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RELAZIONE TECNICA VV.F 

 
1 CONDOTTA 

La condotta è stata progettata e sarà costruita in conformità al D.M. 17.04.2008 ed al 

relativo allegato “Allegato A - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, 

esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità 

non superiore a 0.8” di seguito denominato “Regola tecnica”. 

 

1.1 PRESSIONE DI PROGETTO E CLASSIFICAZIONE DELLA CONDOTTA 

Il metanodotto è stato progettato per una pressione di progetto (DP) di 5 bar e 

pertanto è da classificarsi tra le condotte di 4a specie. 

 

1.2 MATERIALI 

La condotta è stata prevista con tubazioni interrate in polietilene ad alta densità PE 100 

con un diametro esterno DE = 140 mm, DI = 114,6 mm e spessore 12,7 mm per il tratto A e 

DE = 110 mm, DI = 90 mm e spessore 10 mm per il tratto B, della seria S5 SDR11 per gas 

con marchi IIP di conformità alle vigenti norme UNI 1555, conformi alle prescrizioni del 

D.M. 24 novembre 1984, con pressione di esercizio ≤ 5 bar.  

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione della condotta e per l’assemblaggio degli 

impianti di riduzione saranno idonei all’impiego previsto e rispondenti alle norme UNI EN 

1776, UNI EN 12186, UNI EN 12279, UNI 8827, UNI 10390, UNI 10619. 

Inoltre i componenti della condotta saranno conformi alle pertinenti direttive 

applicabili ed ai relativi decreti di recepimento; in particolare, in accordo con l’articolo 6.7 

del D.M. 17 aprile 2008, le valvole e i recipienti a pressione saranno conformi al decreto 

legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 

 

1.3 SPESSORE DEI TUBI COSTITUENTI LA CONDOTTA PRINCIPALE 

Lo spessore della tubazione adottata rientra nei valori fissati dal punto 6.2.3 della 

Norma UNI 9165 e soddisfa la verifica allo spessore minimo determinato con la seguente 

formula: 

Tc = (P x De)/(20 x σ + P) 
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dove: 

P = pressione di calcolo pari alla pressione massima di esercizio 

De = diametro esterno (mm) 

Di = diametro interno (mm) 

T = spessore tubazione adottata (mm) 

σ = tensione ammissibile (N/mm2) = 3,08 

Tc = spessore teorico (mm) 

 

P 5 bar
De 140 mm
Di 114,6 mm
T 12,7 mm

σ 3,08 N/mm2

Tc 10,5 mm < T 12,7 mm

TRATTO A
DATI

VERIFICATO  

 

 

P 5 bar
De 110 mm
Di 90 mm
T 10 mm

σ 3,08 N/mm2

Tc 8,3 mm < T 10 mm

TRATTO B
DATI

VERIFICATO  

 
 

1.4 SPESSORE DEI TUBI COSTITUENTI I PUNTI DI LINEA 

Gli spessori minimi dei tubi costituenti i punti di linea sono calcolati con gli stessi criteri 

previsti per i tubi della condotta (vedi par. 1.3), con un grado di utilizzazione f non 

superiore a 0.57. 

Tali spessori sono superiori a quello minimo ammesso al punto 2.1 della “Regola 

tecnica”. 
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In particolare, i tubi costituenti il circuito principale dei punti di linea saranno in 

polietilene e con spessore non inferiore a quello previsto per la condotta principale al 

paragrafo 1.3 della presente relazione. 

 
1.5 TRACCIATO DELLA CONDOTTA 

La condotta seguirà il tracciato indicato nelle allegate planimetrie; il tracciato sarà 

opportunamente segnalato mediante paline e cartelli informativi in accordo con quanto 

disposto al punto 1.5 della “Regola tecnica”. 

 

1.6 SEZIONAMENTO DELLA CONDOTTA 

In conformità al punto 2.3 della “Regola tecnica”, la condotta sarà sezionabile mediante 

apparecchiature di intercettazione in tronchi di lunghezza non superiore a 2 km o 6 km, in 

relazione al tipo di comando adottato (locale o telecontrollato). Nel presente progetto sono 

state utilizzate apparecchiature di intercettazione di tipo locale con dispositivi di scarico per 

lo svuotamento dei tronchi, come da particolare (Figura n. 1). L’ubicazione delle stesse è 

stata scelta in funzione sia della massima lunghezza dei tronchi ammessa che dalla facile 

accessibilità al luogo. 

Per quanto riguarda i Gruppi di Riduzione Finale (G.R.F.) saranno installate 

apparecchiature di intercettazione generale del flusso di gas in entrata e in uscita, nelle 

immediate vicinanze della cabina, come da particolare (Figura n. 2), in conformità al D.M. 

16.04.2008 ed al relativo allegato “Allegato A - Regola tecnica per la progettazione, 

costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di 

linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0.8”. Inoltre, al fine di garantire la 

sicurezza degli operatori, la condotta di adduzione sarà ulteriormente sezionata sia a monte 

che a valle del G.R.F. a circa 5 metri dallo stesso, come da particolare (Figura n. 3) 
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1.7 PROFONDITÀ DI INTERRAMENTO DELLA CONDOTTA 

La condotta sarà interrata ad una profondità non inferiore ai 0.90 m, salvo nei casi di 

posa in sede stradale per la quale la profondità di interramento non dovrà essere inferiore a 

1 m. 

Al ricorrere di casi particolari tale profondità di interramento potrà essere diminuita 

come previsto al punto 2.4 del D.M. 17.04.2008. 

 

1.8 DISTANZE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DI FABBRICATI 

In relazione alla pressione di progetto DP e al grado di utilizzazione scelto, ai sensi delle 

prescrizioni di cui al punto 2.5 del D.M. 17.04.2008, non sono prescritte distanze minime dai 

fabbricati. Infatti, tale punto prescrive distanze minime per le sole condotte in 1a, 2a e 3a 

specie. Anche se la normativa tecnica non poneva nessuna prescrizione in merito, nel 

progetto definitivo si è cercato comunque di limitare l’attraversamento della rete adduttrice 

all’interno del centro abitato e nelle vicinanze di abitazioni  

 

1.9 DISTANZA DA LINEE ELETTRICHE, PARALLELISMI ED ATTRAVERSAMENTI CON ALTRI SERVIZI 

Le distanze da linee elettriche, i parallelismi e gli attraversamenti con altri servizi, 

nonché i relativi manufatti di protezione saranno conformi a quanto disposto ai punti 2.6, 

2.7 e 2.8 del D.M. 17.04.2008. 
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Gli sfiati dei dispositivi di scarico saranno posizionati ad almeno 20 m dalla proiezione 

verticale del conduttore elettrico aereo più vicino. 

La distanza tra linee elettriche interrate, senza protezione meccanica, e condotte 

interrate, non drenate, non sarà inferiore a 0,5 m sia in caso di attraversamenti che di 

parallelismi.  

Gli attraversamenti di strade rispetteranno le prescrizioni del Codice della Strada. 

Nel caso di parallelismi e di attraversamenti con altre tubazioni in pressione 

(acquedotti, gasdotti o simili), la distanza minima tra le superfici affacciate non sarà 

inferiore a 0,50 m. Nel caso in cui le condizioni non permettano di rispettare tale distanza, 

saranno messe in atto soluzioni che non interferiscano con le operazioni di manutenzione.  

Nel caso di percorsi paralleli fra condotte non drenate ed altre canalizzazioni non in 

pressione adibite ad usi diversi, la distanza minima tra le superfici affacciate non sarà 

inferiore alla profondità di interramento adottata per la condotta di gas. 

Nel caso di attraversamenti di condotte non drenate ed altre canalizzazioni non in 

pressione adibite ad usi diversi, la distanza minima tra le superfici affacciate non sarà 

inferiore a 1,50 m. Se ciò non fosse possibile, la condotta del gas sarà collocata entro un 

manufatto di protezione chiuso drenante, prolungato da una parte e dall’altra dell’incrocio 

per almeno 1 m nei sovrappassi e 3 me nei sottopassi, misurati dalle tangenti verticali alle 

pareti esterne della canalizzazione. 

Gli attraversamenti di corsi d’acqua saranno realizzati di norma sottopassando l’alveo. I 

requisiti di protezione per l’attraversamento di fiumi, torrenti e canali saranno determinati 

in accordo con le richieste delle Autorità competenti. 

 

1.10 PUNTI DI LINEA 

I punti di linea sono del tipo interrato con organi di manovra e prese per funzioni 

ausiliarie fuori terra, sono recintati e sottostanno alle regole previste per la condizione di 

posa B. 

Le distanze di sicurezza del circuito principale del gas nei confronti dei fabbricati 

esterni all’impianto sono le stesse previste al paragrafo 1.8 per la condotta. 
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All’interno dell’area recintata del punto di linea potrà essere presente un edificio 

prefabbricato o in muratura, destinato a contenere apparecchiature e dispositivi elettrici ed 

elettronici finalizzati all’esercizio. Detto edificio, qualora presente, sarà ubicato nel rispetto 

del punto 2.5.1 del D.M. 17.04.2008. 

 

1.11 AREE A RISCHIO ATMOSFERA ESPLOSIVA 

Le eventuali aree a rischio atmosfera esplosiva ricadranno all’interno della recinzione e 

saranno delimitate e segnalate in conformità al D.Lgs. 12.06.2003 n. 233. Le apparecchiature 

avranno livello di protezione adeguato alle zone di rischio in cui saranno installate. 

 

1.12 POSA IN OPERA DELLE CONDOTTE 

La posa delle condotte e degli impianti a terra, la giunzione dei tubi e dei componenti, il 

collaudo idraulico, saranno eseguiti in accordo con le modalità e gli accorgimenti tecnici 

previsti dalla norma UNI-EN 1594:2004. 

La giunzione in campo dei tubi per la formazione delle condotte sarà eseguita 

normalmente mediante elettrofusione in accordo con le norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN 

12007-3. Collegamenti mediante flange, filettature e giunti speciali saranno limitati ai punti 

di linea (es. prese per funzioni ausiliarie). 

Le saldature della condotta saranno effettuate da personale certificato secondo 

procedure di saldatura qualificate. 

Le saldature della linea e del circuito principale del gas nei punti di linea, saranno 

ispezionate al 100% con controllo non distruttivo, utilizzando i metodi indicati dalle norme 

UNI EN 12007-1 ed UNI EN 12007-3. 

Le operazioni di controllo non distruttivo saranno effettuate da personale certificato 

secondo procedure di controllo qualificate.  

 

1.13 COLLAUDO IN OPERA DELLE CONDOTTE 

Dopo la posa in opera delle condotte, si procederà al collaudo idraulico della condotta e 

dei punti di linea secondo le modalità di cui alle norme UNI EN 12007-1, UNI EN 12007-3 

ed UNI 9165. Il collaudo idraulico consiste in una prova combinata di resistenza e di tenuta 

ad una pressione non inferiore ad 1.5 volte la pressione di progetto DP e comunque non 
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superiore alla pressione corrispondente al carico unitario di snervamento minimo garantito 

per il materiale impiegato. 

Il collaudo idraulico della condotta sarà eseguito per tronchi mentre il collaudo 

idraulico dei punti di linea sarà di norma eseguito fuori opera. 

La durata del collaudo sarà di almeno 24 ore sui tronchi costituenti la condotta mentre 

sarà di almeno 4 ore per i punti di linea per i quali il collaudo idraulico sarà eseguito fuori 

opera. 

Dopo il collaudo, i vari tronchi e i punti di linea collaudati a parte saranno collegati tra 

loro con saldatura per fusione. 

Tali saldature di collegamento, che non saranno collaudate idraulicamente, saranno 

invece controllate con metodo non distruttivo in conformità alla norma UNI-EN 12732:2005. 

La prova finale di tenuta sarà effettuata con aria o gas inerte con le stesse modalità 

prescritte nella prova dei tronchi. 

 

1.14 FASI REALIZZATIVE 

La realizzazione del nuovo metanodotto in oggetto avverrà, in considerazione della 

particolarità costruttiva e della tipologia dell’opera, per fasi successive e continue. Di 

seguito si elenca la successione cronologica di massima: 

• Fase 1 

a) Approntamento del cantiere; 

b) Delimitazione e apertura pista di lavoro; 

c) Sfilamento e saldatura delle tubazioni e dei pezzi speciali; 

d) Prefabbricazione dei Punti di Intercettazione di Linea; 

e) Controllo non distruttivo dei giunti di saldature; 

f) Scavo della linea e degli impianti di linea; 

g) Posa nello scavo delle tubazioni saldate; 

h) Rinterro degli scavi di linea (previa posa di nastro segnalatore); 

i) Collaudo idraulico della linea e degli impianti di linea; 

l) Realizzazione di recinzioni “provvisorie” degli impianti (altezza minima 2 m); 

m) Posa in opera della segnaletica di sicurezza; 
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n) Collegamento del nuovo metanodotto alla rete in esercizio; 

o) Controllo non distruttivo delle saldature d’inserimento; 

p) Messa in gas ed entrata in esercizio del nuovo metanodotto. 

 

• Fase 2 

q) Ripetizione del controllo non distruttivo (punto o) delle saldature d’inserimento; 

r) Rinterro di tutti gli scavi interessati dai collegamenti e dagli inserimenti del nuovo 

metanodotto alla rete in esercizio; 

s) Realizzazione delle recinzioni definitive delle aree di impianto, in sostituzione di 

quelle provvisorie; 

t) Ripristini definitivi dei terreni e delle aree interessate dai lavori e pavimentazione 

degli impianti, ivi comprese le strade di accesso definitivo. 
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