


PREMESSA

Nella relazione generale allegata al presente progetto sono già descritti i comuni aderenti alla società 

Servizi  Integrati  Media  Valle  del  Tenna  ed  i  vari  estendimenti  previsti  nei  vari  comuni  che  più 

dettagliatamente di seguito vengono riportati:

1) Comune di Magliano di Tenna:

E' previsto un estendimento lungo la strada comunale asfaltata nella contrada “Poggio san Gaetano” in 

prosecuzione ad un estendimento nella medesima strada; l'estendimento è previsto per una lunghezza 

di 560 m.

La tubazione prevista con il presente progetto sarà in acciaio del DN 50, alimentata con gas in media 

pressione, rivestimento esterno in polietilene, grezza internamente e saldata elettricamente di testa.

2) Comune di Servigliano:

E'  previsto  un  estendimento  lungo  la  strada  provinciale  nella  contrada  “Valli”  diramandosi  dalla 

conduttura principale che da Servigliano adduce a Santa Vittoria in Matenano.

Detto estendimento in media pressione verrà realizzato con tubazione in acciaio del DN 50 grezza 

internamente, con rivestimento esterno in polietilene e saldatura elettrica di testa per una lunghezza di 

ml. 640.

All'inizio  dell'estendimento,  allacciandosi  alla  tubazione  esistente,  verrà  inserita  una  valvola  di 

intercettazione DN 50 a servizio del medesimo estendimento e relativa valvola di scarico.

3) Comune di Falerone:

E' previsto un estendimento in prosecuzione di un primo tratto esistente, lungo la strada comunale 

“Piaggiole” per un tratto di m. 510;

La tubazione prevista, con il presente progetto, sarà in acciaio DN50 alimentata con gas in media 

pressione, rivestimento esterno in polietilene, grezza internamente e saldata elettricamente di testa.

4) Comune di Grottazzolina:

E' previsto un estendimento lungo la strada “Della Fonte” nella località Montebello diramandosi dalla 

conduttura esistente sulla provinciale per Montottone; l'estendimento è previsto per una lunghezza di 

580 m.

La tubazione alimentata con gas in media pressione è prevista del DN 50 in acciaio con rivestimento 

esterno in polietilene, grezza internamente e verrà saldata elettricamente di testa.

Nel  punto  di  diramazione  è  previsto  uno  stacco  DN  50  con  inserimento  di  una  valvola  di 

intercettazione  DN  50  entro  pozzetto,  per  consentire  ulteriori  estendimenti  lungo  la  provinciale 

suddetta.

5) Comune di Montottone:

E' previsto un estendimento in c.da San Lorenzo, in prosecuzione di un precedente estendimento.

L'estendimento è previsto per una lunghezza di  m. 750 circa con tubazione in acciaio rivestita  in 

polietilene DN 50 e giunzione mediante saldatura di testa, alimentata da gas in media pressione.

In partenza sono previste una valvola di sezionamento DN 50 e due valvole di scarico poste entro un 

unico pozzetto.
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Tutte le tubazioni previste negli estendimenti in media pressione verranno posate su scavo in trincea 

realizzato su sede stradale fino alla profondità di ml. 1,30 e larghezza di ml. 0,40.

Il riempimento sarà previsto con sabbia a protezione della condotta, la restante parte con ghiaia su 

strade non asfaltate, ghiaia e bynder su strade asfaltate comunali, fatto salvo per le strade provinciali 

ove al posto della ghiaia è previsto magrone, in superficie è prevista la fresatura e il tappetino di usura 

per l'intera larghezza della strada; ove non diversamente prescritto dall' Amministrazione competente.

Le tubazioni avranno una ricopertura utile dal piano viabile maggiore di m. 1,00; a circa m. 0,40-0,50 

dalla generatrice superiore della tubazione verrà posato un nastro segnaletico continuo in materiale 

plastico con la scritta “Attenzione tubo gas”.

Superiormente  nelle  strade  asfaltate  verrà  ricostruito,  previa  scarifica,  il  manto  viabile  mediante 

bynder e tappetino di usura ove richiesto, della larghezza mediamente di ml. 1,00.   

Dove sono previste le valvole di intercettazione, queste saranno a sfera a passaggio integrale in acciaio 

del tipo a saldare, con stelo di manovra. Dette valvole di sezionamento verranno posate entro pozzetti 

prefabbricati  dove all'interno verranno ulteriormente alloggiati:  il  terminale dello stelo di manovra 

delle suddette valvole e la valvola di scarico DN 32-40 con tronchetto di prolunga saldato direttamente 

alla tubazione principale, posta al lato della valvola di intercettazione e servirà per lo svuotamento del 

tratto di condotta.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Considerato che il presente ampliamento andrà a far parte di una rete con impianti già esistenti  e 

funzionanti da tempo, con pressioni ben definite i Feeder di trasporto o reti in media pressione sono 

stati calcolati nei vari estendimenti considerando le varie pressioni disponibili ai centri già serviti onde 

garantire ai singoli riduttori di utenza, una pressione minima uguale o superiore ad 1,5 bar. Nel calcolo 

si è naturalmente tenuto conto, oltre che delle attuali utenze civili ed artigianali, anche degli sviluppi 

seppure modesti già previsti dalle amministrazioni comunali o possibili in futuro; questo senza tener 

conto del possibile incremento della portata della rete con aumento della pressione di trasporto iniziale 

fino a 5,00 bar. Il dimensionamento dei vari tronchi del feeder è stato ottenuto per mezzo della formula 

generale di calcolo che così si esprime:

Po2                                           Qo2

P12 – P22 = 436 x 106 x -------    x K x T x L x dr x Z x  --------

                                        To2                                             di 5

dove:

P1 = Pressione iniziale assoluta in bar,

P2 = Pressione finale assoluta in bar,

Po = Pressione assoluta di riferimento,

To = Temperatura di riferimento (°K),

T = Temperatura di convogliamento (°K),
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L = Lunghezza della condotta in Km,

Z = Fattore medio di comprimibilità del gas

Qo = Portata del gas a temperatura e pressione di riferimento,

di = Diametro interno della condotta in mm,

dr = densità relativa,

K = Fattore di resistenza.

Determinando in tal  modo, il  diametro dei tubi è stato poi  verificato con la formula di Renouard 

semplificata che si è rilevata molto valida nel calcolo di questo tipo di impianti:

P12 - P22 == 48.600 x dr x L x Q1.82   x di -4,82

dove i simboli hanno il medesimo significato con:

Q = portata del gas 15 °C ed 1 bar (mc/h).

Le tubazioni in bassa pressione (non previste nel presente progetto) in via descrittiva sono destinate a 

soddisfare le esigenze di utilizzazione lungo le tratte in questione, le portate si immaginano consegnate 

a metà della tratta in esame, mentre quelle in transito vengono considerate alla estremità della tratta.

È stato previsto che ai terminali,  nelle ore più critiche delle giornate più fredde, la pressione non 

scenda al di sotto dei 18-19 millibar affinchè con presa di allaccio, misuratore e relativo impianto di 

utilizzazione dell'utente, la pressione arrivi agli apparecchi utilizzatori intorno a 15 mbar, essendo essa 

una pressione ottimale per il funzionamento degli apparecchi stessi.

In caso di calamità o di rotture rilevanti, al fine di diminuire il disagio degli utenti, saranno previste 

delle valvole di sezionamento delimitanti le zone di utenza con valvole per lo svuotamento rapido 

delle condotte.

Per il calcolo delle tubazioni di b.p. si è utilizzata la formula di Renuoard semplificata:

 y = 233 x 103x dr x Q1,8 x di-4,8

dove i simboli hanno il già noto significato con:

y = perdita di carico per ml. di tubazione in mm. H20

Verifiche sono poi state effettuate con la formula di Pole.

Sulle caratteristiche dei materiali, le modalità di posa, le giunzioni, il collaudo, ecc. si intende qui 

integralmente richiamato quanto illustrato in altra parte per la rete di trasporto in m.p..

Il tracciato di progetto della rete di m.p. è stato previsto lungo le sedi stradali e quindi per le distanze 

dai fabbricati si farà riferimento al già citato D.M.I. 24.11.84 e s.m.i. ed al DM del 17/04/2008.

Tubazioni 

Come  già  precedentemente  descritto,  il  presente  progetto  prevede  la  posa  in  opera  di  tubazioni 

metalliche trattandosi di alimentazione con gas in media pressione e tenuto conto dello sviluppo della 

rete precedentemente posata che è in acciaio. 

Tali tubazioni in acciaio sono rivestite esternamente con  materiale isolante in polietilene. 

Le  giunzioni  avverranno  di  testa  mediante  saldatura  ad  arco  elettrico,  dopo  la  saldatura  verrà 
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ripristinato il materiale isolante sempre in polietilene.

Valvole di sezionamento

Le valvole  di  sezionamento dei  feeder  di  trasporto,  cioè  in  media  pressione,   sono state  previste 

secondo il D.M.I. 24.11.84 e s.m.i. per quanto ancora in vigore e secondo quanto previsto dal decreto 

del 17/04/2008  “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” in modo che 

ogni tronco risulti sezionato per una lunghezza massima di Km. 2 e sezionamento per ogni stacco o 

derivazione; le stesse saranno ubicate entro pozzetti.

Tali  valvole,  sia a passaggio Venturi  che totale,  saranno del  tipo a saldare,  a  sfera,  e  quindi  con 

esclusione di qualsiasi collegamento con flange o filettature fatte salvo per le valvole di spurgo. Ogni 

tronco potrà essere scaricato del gas mediante apposite valvole situate negli stessi pozzetti di quelle di 

sezionamento.

Attraversamenti

Resta esclusa la possibilità che si possano attraversare locali interrati o seminterrati di qualsiasi tipo o 

altri manufatti.

Negli incroci con fognature, cavi ed altre opere d'arte le tubazioni saranno protette con un tubo guaina 

in acciaio delle medesime caratteristiche o P.V.C, cementato se necessario, distanziate all'interno della 

guaina almeno cm. 3 con opportuni distanziatori in materiale sintetico non deteriorabile ed in numero 

sufficiente  ad  evitare  ogni  punto  di  contatto.  I  controtubi  di  acciaio,  qualora  necessario  saranno 

giuntati ermeticamente e sigillati alle estremità, saranno muniti di un tubo di sfiato in acciaio DN 40, 

portato fuori terra con cappellotto, e presa  per la rilevazione di eventuali fughe di gas.

Impianto protezione catodica

Dalle informazioni assunte dal gestore dell'impianto di metanizzazione, nello specifico ai valori di 

tensione della protezione attiva rilevati ai terminali di rete, si rilevano valori ampiamente superiori alla 

soglia minima di protezione.

Preso atto dei  valori di  protezione sulle tubazioni  esistenti  ai  punti  di collegamento con le nuove 

tubazioni,  si  ritiene  che  gli  impianti  di  protezione  catodica  esistenti  possano  garantire  anche  la 

protezione delle condotte metalliche oggetto di intervento.

TEMPO DI REALIZZAZIONE E IMPATTO AMBIENTALE

Il  tempo previsto per l'esecuzione delle opere progettate è di 180 gg. dalla consegna dei lavori.

L'impatto ambientale delle opere in progetto è da ritenersi inesistente, trattandosi di condotte interrate, 

quindi non visibili.

CANTIERABILITA'  DELL'OPERA 

La posa delle tubazioni interessa principalmente le strade comunali ed in parte le strade provinciali.

L'opera  pertanto  risulta  immediatamente  cantierabile  non  appena  si  è  in  possesso  del  relativo 

finanziamento ed autorizzazioni delle competenti Amministrazioni.
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UTENZE DA SERVIRE E CONSUMI IPOTIZZATI

Con  il  presente  progetto  sarà  possibile  servire  le  località  già  citate  e,  dopo  una  breve  fase  di 

avviamento, si prevedono di servire circa 60 utenze, quasi totalmente ad uso cucina, riscaldamento e 

piccole attività artigianali.

Per quanto attiene ai consumi ipotizzati per ciascuna utenza sono state fatte le seguenti considerazioni:

– trattasi di abitazioni in zone periferiche, nella maggior parte singoli edifici e quindi con consumi 

più elevati rispetto alle abitazioni condominiali poste negli agglomerati urbani. 

– Sono stati presi a riferimento anche i consumi di abitazioni in edifici similari già da tempo serviti 

dalla rete della società.

Per le considerazioni sopra esposte viene ipotizzato un consumo per utenza pari a 1300 Mc/anno.

ONERI  FINANZIARI 

a) Quadro economico dell'intervento

I TECNICI

Pag. 5 di 5

€ 337.840,17

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA € 6.998,68

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,direzione dei lavori
contabilità, certificato di regolare esecuzione, relazione
geologica, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 37.695,53

CNPAIA 4% su (€ 37.695,53 - € 7.500,00 - € 4.814,21) € 1.015,25

C.P. geologo 2% SU € 4.814,21 € 96,28

Iva 10% su  €  337.840,17 € 33.784,02

Iva 22% (su  € 37.695,53 - € 7.500 + € 96,28 + € 1.015,25) € 6.887,55

Oneri INPS su competenze coordinatore sicurezza € 1.250,00

Indennizzi, imprevisti e lavori a fattura € 11.431,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 92.159,83 € 92.159,83

430.000,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

TOTALE INTERVENTO €


