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1. PREMESSA  
 

Il progetto prevede la realizzazione di una linea adduttrice del gas 

metano dalla rete principale SNAM con allaccio dal punto di riconsegna, 

mediante l’alloggiamento di una cabina REMI di primo salto in località 

Battaglia, a quella cittadina dei Comuni di Roccanova e Castronuovo 

Sant’Andrea. La seguente proposta progettuale si presenta nell’ottica del 

completamento di un programma di sviluppo atto ad adeguare le 

strutture esistenti ad i nuovi canoni di vita e, nella fattispecie, sviluppare 

funzionalmente la struttura urbana. 

I Comuni di Roccanova e Castronuovo Sant’Andrea, sono già serviti da 

una rete cittadina di gas. Il Comune di Roccanova possiede 

un’alimentazione da un impianto GPL esistente, mentre la rete 

distributrice cittadina presente nel Comune di Castronuovo Sant’Andrea 

non è attiva, pertanto il presente intervento è limitato alla realizzazione 

della rete adduttrice e di collegamento dal punto di servizio della rete 

SNAM ai punti di allaccio dei due paesi. 

 

2. L’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

L’intervento oggetto di relazione prevede una variazione al Progetto 

Esecutivo del tratto Rete Gas Metano in Località Battaglia – Comune di 

Sant’Arcangelo (PZ). L’intervento interessa il tratto iniziale del Feeder di 

progetto in prossimità del punto di allaccio tra la Cabina REMI e la 

condotta SNAM rete gas. 
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A partire dalla cabina REMI di primo salto di riduzione e misura, il 

tracciato si sviluppa dalla strada provinciale SP 7 “ponte battaglia” e 

giunge fino ai tre GRF (Gruppi di Riduzione Finali) previsti per il Comune 

di Roccanova, successivamente dal Comune di Roccanova in Località 

San Nilo fino al Comune di Castronuovo Sant’Andrea. 

La variazione del tracciato della condotta Feeder risulta necessaria in 

quanto di recente un tratto è stato interessato da dissesti metereologici 

verificatosi a seguito di piogge. (foto allegata n°1), come specificato nella 

Relazione Geologica allegata. 

  
   

Foto n.1 - tracciato da variare 
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a) Località Battaglia  
 

La variazione di progetto riguarda un tratto sito in Località Battaglia – 

Comune di Sant’Arcangelo (PZ) e in Catasto Terreni del Comune di 

Roccanova (PZ) è censito al foglio 58 p.lle 80 e 154; più precisamente il 

tratto da variare è dal P.124 Prog. 200,58 mt al P.140 Prog.448.43 mt.  

Il nuovo tratto di condotta rete gas metano sarà dal P.10 Prog. 0.00 mt  

al P. 22 Prog. 378,94 mt , dove il P.124 corrisponderà al P.10 e il P.140 

corrisponderà al P.22 ( foto allegata n°2).  

La tubazione della condotta sarà in PE 100 (SDR 11) serie S5 DE 160, 

come previsto dal precedente tratto secondo progetto esecutivo. 

 
Foto n.2 - schema tracciato variato  
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3. CONCLUSIONI 
 

Da quanto sopra esposto e dopo lo studio geologico e geomorfologico 

dell’area, in conclusione si può considerare la fattibilità dell’opera 

secondo cui sarà prevista una variazione di percorso di un tratto 

nell’ambito del progetto di realizzazione rete gas metano a causa di 

alcuni dissesti meteorologici che di recente hanno interessato l’area del 

tratto in oggetto. 

 Per tutto quanto non descritto nella presente relazione e per maggior 

chiarimento si rimanda alla visione della relazione geologica, della carta 

geomorfologica e di tutti elaborati grafici e descrittivi di seguito allegati 

alla presente. 

 

 

        Il Tecnico 

           Ing. Giovanni PANGARO 
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