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1. PREMESSA 
 

La presente relazione descrive gli interventi necessari per la realizzazione di una 

nuova condotta, al fine di interconnettere gli impianti di distribuzione gas metano, 

alimentati dalle cabine di riduzione e misura di Casacalenda e Guardialfiera. 

 

 

Il presente documento indica i criteri adottati per la progettazione e per la 

costruzione della condotta da posare nel territorio comunale di Morrone del 

Sannio. 

 

2. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO, INQUADRAMENTO 
URBANISTICO E RICOGNIZIONE DEI VINCOLI  
 

Il tracciato interessa sia percorrenze entro la sede stradale che aeree, mediante 

ancoraggio al ponte della SP 159. 

Condotta da realizzare 
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Con l’ausilio del sistema SITAP (messo a disposizione dal Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo), del Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni 

Franosi in Italia) e del Ministero dell’Ambiente è stato possibile verificare la 

presenza rispettivamente di vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004), frane lungo i 

tracciati di posa delle nuove reti e interferenze con Zone SIC - ZPS.  

Il risultato dell’attività di ricognizione è riassunto nella tabella seguente. 

 

Intervento 

Vincoli D.Lgs. 

42/2004  

c.d. “decretati” 

Vincoli D.Lgs. 

42/2004  

c.d. “ope legis” 

Presenza frane 

Progetto IFFI 

Zona  

SIC – ZPS 

 

Interconnessione  

Casacalenda Guardialfiera 

tratto nel comune di 

Morrone del Sannio 

ex artt. 136-157 

statali 

Area di rispetto coste 

e corpi idrici 

               ---- Zona SIC: “Lago 

di Guardialfiera-

Monte Peloso”  

(Codice SIC: 

IT7222249) 

Zona ZPS “Lago 

di Guardialfiera-

Foce fiume 

Biferno”     

(Codice ZPS: 

IT77228230) 

 

In riferimento alla presenza di zone SIC-ZPS si evidenzia che l’intervento in 

oggetto rientra nella tipologia di cui alla lett. v del comma 2 dell’Art. 5 della D.G.R. 

486 dell’11/05/2009 e pertanto risulta escluso dalla procedura di valutazione 

d’incidenza; si precisa inoltre che verranno rispettate tutte le prescrizioni di cui ai 

commi 4 e 5 dello stesso articolo.  

La consultazione del SITAP ha messo in evidenza la presenza di interferenze 

(attraversamento) della condotta da realizzare con i corsi d’acqua di seguito 

elencati: Fiume Biferno e Torrente Rio. 

Relativamente alla ricerca dei vincoli idrogeologici (L. 326/23) è stata consultata la 

documentazione messa a disposizione dalla Regione Molise. Si rilevano possibili 

anche se limitate aree di interferenza del tracciato della rete di nuova posa con le 

perimetrazioni segnalate nelle carte del vincolo idrogeologico del comune di 

Morrone del Sannio.  
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A completamento di quanto sopra descritto, negli allegati alla presente relazione 

sono consultabili gli estratti delle Tavole della cartografia del SITAP, IFFI, 

Ministero dell’Ambiente e delle Carte di vincolo idrogeologico della Regione  

Molise. 

 

3. SCELTA PROGETTUALE 
 

3.1. Ipotesi progettuale 

Allo scopo di interconnettere gli impianti di distribuzione gas metano di 

Casacalenda e Guardialfiera, è stata formulata un’ ipotesi di interconnessione, 

che prevede la realizzazione nel territorio comunale di Morrone del Sannio di una 

condotta in Media Pressione, parte in polietilene PE De 125 e parte in acciaio Dn 

100 sulla strada provinciale SP 159, dal confine comunale con il territorio di 

Lupara (Ponte Biferno) fino al punto di confine comunale con Casacalenda in 

prossimità del Ponte Rio.  

 

3.2. Elenco degli interventi 

Gli interventi previsti sono riepilogati nella tabella seguente. 

Intervento  

Realizzazione condotta MP – 4 sp  

 Tubazione - PE S5 De 125           

Tubazione - AC Dn 100    (Tratti ancorati al ponte)  

m 

m 

m 

480 

105 

375 

Collegamenti tubazioni esistenti nr - 
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3.2.1. Sviluppo della condotta  

La tabella seguente riporta l’elenco dettagliato dei tratti di rete da realizzare. 

Comune 
Descrizione 

progetto 
Tratto Specie Materiale Diametro

Lunghezza 
(m) 

M
or

ro
ne

 d
el

 
S

an
ni

o 

SP 159 E-F 4 
PE S5 
Acciaio 

125 
100 

 
105 
375 

 

      

TOTALE 480 

 

 

 
Figura 1: Comune di Morrone del Sannio – (ortofoto) 

 
 

3.2.2. Posa valvole di intercettazione 

Il progetto non prevede la posa in opera di  valvole di intercettazione ad 

interramento diretto in corrispondenza del tratto considerato. 

FFoto4 – Attraversamento Ponte Biferno 325 m 

E 

Foto5 – Attraversamento  Ponte Rio  50 m 
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3.2.3. Installazione gruppi di riduzione  

Il progetto non prevede l’installazione di nuovi gruppi di regolazione della 

pressione. 

3.2.4. Posa derivazioni di utenza 

Il progetto non contempla la realizzazione di nuove derivazioni d’utenza interrate 

contestuali alla rete. 

 

4. PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
DELLA RETE 
 

Gli schemi di impianto ed i criteri di costruzione delle condotte costituenti la rete di 

distribuzione del gas sono definiti dalle procedure interne aziendali che 

recepiscono la normativa tecnica di settore. In particolare si fa riferimento alla 

Specifica Tecnica STN 11 ING  rev. 02 del 29.06.2016 e, per quanto non dettagliato, 

comunque al D.M. 16/04/08 e ss.mm.ii. e alla UNI 9165.  

Scelta dei materiali 

Le nuove condotte di rete saranno costruite utilizzando tubazioni in polietilene,   

comprendenti i seguenti materiali:  

 tubi in PEAD conformi alla UNI EN 1555, alla UNI 9165 ed alla STM 17 ING;  

 raccordi in PEAD conformi alla norma UNI EN 1555 ed alla STM 18 ING;  

 valvole in PEAD conformi alla norma UNI EN 1555 ed alla STM 89 ING, 

comunque con le caratteristiche previste dalla norma UNI 9034;  

 altri giunti e/o raccordi con le caratteristiche previste dalla norma UNI 9034, 

tra i quali i giunti di transizione acciaio/pe per il collegamento a tubazioni in 

acciaio.  

Materiali in caso di tubazioni in acciaio 

 tubi in acciaio conformi alla UNI 9165 ed alla STM 15 ING;  

 pezzi speciali in acciaio con le caratteristiche previste dalla norma UNI 9034;  

 valvole in acciaio, conformi alla STM 16 ING;  

 altri giunti e/o raccordi con le caratteristiche previste dalla norma UNI 9034.  

Modalità di posa delle condotte 
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La larghezza dello scavo sul fondo deve essere di almeno 20 cm superiore al 

diametro del tubo che deve essere interrato.  

Le tubazioni posate nello scavo devono trovare appoggio continuo e uniforme sul 

fondo dello stesso lungo tutta la generatrice inferiore e per tutta la loro lunghezza.  

Il fondo dello scavo deve essere perfettamente livellato e pulito per evitare 

possibili sollecitazioni meccaniche al tubo.  

A tale scopo è necessario realizzare un letto di sabbia compattata dello spessore 

≥ 10 cm, da stendere prima della posa del tubo. 

Prima di procedere al riempimento devono essere rimossi eventuali trovanti ed 

oggetti con bordi taglienti presenti nello scavo che possono venire a contatto con 

il tubo e danneggiarlo.  

Il primo strato di riempimento deve essere costituito da sabbia compattata che 

deve avvolgere uniformemente i fianchi della tubazione ed avere uno spessore ≥ 

10 cm dall’estradosso superiore della tubazione.  

Il successivo riempimento deve essere costituito da materiale inerte di idonea 

granulometria, opportunamente vagliato e costipato a strati di spessore ≤ 30 cm, 

comunque in conformità alle specifiche emanate dagli Enti proprietari delle strade.  

Per il dettaglio si rimanda ai particolari costruttivi inseriti nell’elaborato grafico. 

 

Profondità di interramento  

Le profondità di interramento da rispettare, dall’estradosso superiore della 

tubazione, sono le seguenti:  

 sede stradale:1,0 m (D.Lgs.285-30/04/92 Regolamento – Codice della strada)  

 marciapiedi relativi:  0,90 m per la MP; 

 zone non soggette a traffico veicolare, aiuole spartitraffico, aree verdi, etc. (a 

condizione che la tubazione sia posta almeno a m 0,50 dal bordo della 

carreggiata): m 0,40;  

 terreni di campagna:  m 0,90 per la MP;  

 terreni rocciosi:   m 0,60 per la MP; 

     

Distanze di sicurezza dai fabbricati  
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Per le condotte in MP le distanze di posa minime dai fabbricati sono qui di seguito 

riportate:  

 2,00 m nel caso di posa condotte in terreni con pavimentazioni impermeabili 

(asfalto, lastroni di pietra o in terreni che evidenzino tale caratteristica);  

 1,00 m nel caso di posa condotte in terreni senza pavimentazioni per una 

striscia di almeno 2,00 m coassiale alla tubazione;  

 nei tratti, ove non fosse possibile rispettare dette disposizioni, le tubazioni 

devono essere opportunamente protette dalle sollecitazioni meccaniche, fino 

al raggiungimento della distanza minima dai fabbricati sopraindicata.  

 

Distanze da altri servizi 

In corrispondenza di interferenze con altri servizi preesistenti, occorre porre in atto 

gli accorgimenti di seguito sommariamente descritti:  

 nel caso di nuova tubazione MP con altra canalizzazione (condotta acqua, 

gas, cunicolo, cavidotto, fogna ecc…) la distanza tra le due superfici 

affacciate deve essere ≥ 0,50 m;  

 nel caso di nuova tubazione MP in PEAD con altro servizio di temperatura ≥ 

30°C, la distanza tra le due superfici affacciate deve essere ≥ 1,00 m;  

 nel caso di nuova tubazione MP con serbatoio di sostanze infiammabili, la 

distanza tra le due superfici affacciate deve essere ≥ 1,00 m;  

 nel caso di nuova tubazione MP in parallelismo con linee tranviarie urbane la 

distanza misurata in pianta tra detta tubazione e la rotaia più vicina deve 

essere ≥ 0,50 m;  

 nel caso di nuova tubazione MP in sottopasso a linee tranviarie urbane, la 

distanza tra detta tubazione ed il piano del ferro deve essere ≥ 1,00 m; in ogni 

caso la condotta deve essere protetta con un tubo guaina prolungato da una 

parte e dall’altra dell’incrocio per almeno 10,00 m rispetto alle rotaie esterne.  

 

Opere di protezione 

Qualora fosse necessario posare la condotta in guaina di protezione (in acciaio o 

PVC), questa deve avere opportuno diametro e la distanza interna tubo-guaina 

deve essere garantita con idonei collari distanziatori.  
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Le tubazioni di polietilene devono essere di norma protette con guaine di 

materiale plastico (PVC). Nel caso che la protezione sia realizzata con guaina 

metallica, deve essere impedito il contatto diretto tra tubazione di polietilene e 

guaina mediante opportuni setti distanziatori e le eventuali interferenze restanti 

devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento. 

 

Segnalazione delle tubazioni 

Durante la fase di riempimento è necessario sistemare lungo l’asse della condotta 

e delle eventuali derivazioni di utenza un nastro/rete giallo continuo recante la 

dicitura ATTENZIONE TUBO GAS, con larghezza ≥ 30 cm, posto ad una 

profondità di circa 30 cm dall’estradosso della tubazione.  

Per segnalare la presenza e consentire quindi la rintracciabilità delle tubazioni in 

polietilene, è necessario posare direttamente a contatto del tubo un cavo elettrico 

unipolare tipo “FG16R16 Cca – s3,d1,ca3” rivestito con una sezione minima pari a 

1x6 mm2, fissato al tubo stesso con fascette poste ad un intervallo di 10,00 m.  

Questo cavo deve essere portato all’esterno dello scavo per consentire il 

collegamento diretto all’apparecchiatura per la ricerca di servizi interrati.  

Le estremità del cavo devono essere alloggiate in un posto di misura tipo 

“conchiglia”. 

La distanza tra i diversi punti di misura è funzione della disposizione delle 

tubazioni; tuttavia in linea di massima, tra un posto di misura e l’altro non deve 

superare i 400 m.  

In corrispondenza delle diramazioni dalla condotta principale, è buona norma 

collocare un posto di misura dove realizzare la giunzione tra i cavi. 

 

Collaudo 

In relazione all’estensione della rete ed ai diametri costituenti la stessa, il collaudo 

può essere eseguito per tronchi o per l’intera estensione.  

Nel caso in cui con nuove reti vengano contestualmente realizzate le derivazioni, 

è possibile, previa foratura della condotta, procedere al collaudo contemporaneo.  

Il collaudo deve essere eseguito mediante la pressurizzazione dell’impianto con 

aria o gas inerti adottando tutti gli accorgimenti necessari all’esecuzione delle 

prove in condizioni di assoluta sicurezza.  
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La pressione di collaudo deve essere pari ad almeno:  

 7,5 bar per condotte in MP (4a, 5a e 6a specie); 

La pressione massima di collaudo non deve superare la pressione di prova 

idraulica e le pressioni di collaudo ammesse per gli accessori inseriti nel circuito.  

Nel caso in cui la rete sia costituita da più tronchi deve essere effettuato, oltre al 

collaudo per tronchi, eseguito utilizzando fondelli elettrosaldabili (da rimuovere a 

termine prova), un collaudo finale sull’ intero impianto.  

Il collaudo è favorevole se, ad avvenuta stabilizzazione delle condizioni di prova, 

la pressione si è mantenuta costante, a meno delle variazioni dovute all’influenza 

della temperatura, per almeno 24 ore.  

 

5. ALLEGATI 
 

Sono allegati alla presente relazione i documenti di seguito elencati: 
 

1. Estratti cartografia di vincolo  
‐ SITAP : Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici  
‐ SITAP : Aree di rispetto coste e corpi idrici 
‐ Regione Molise : Vincolo idrogeologico 
‐ Progetto IFFI : Indagine frane  
‐ Ministero dell’Ambiente : zone SIC - ZPS  

2. Elaborato grafico e documentazione fotografica 
3. Estratti di mappa catastale 
 

 
 


