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Sostituzione tratta rete gas metano nel Comune di Novi Ligure in concomitanza ai lavori di risoluzione 

interferenza idrica PAAP128 – Lotto 5 

L’opera di cui trattasi consiste nella sostituzione di una porzione di rete gas metano nel comune di 

Novi Ligure, in Via Verdi nel tratto compreso tra Via Gorizia e Via Manzoni. 

L’intervento è stato programmato in concomitanza dei lavori che il gestore delle reti idriche andrà 

ad effettuare nell’ambito del progetto Infrastrutture ferroviarie strategiche definite dalla legge 

obiettivo n. 443-01 tratta A.V.-A.C. Milano Genova, Terzo valico dei Giovi. (Interferenza sopra e 

sottoservizi - Sistemazione interferenza PAAP128 – LOTTO 5). 

Le tubazioni gas esistenti, di cui è stata programmata la sostituzione, sono state posate negli anni 

70/80; l’intervento è stato quindi deciso in considerazione della vetustà delle tubazioni e della 

sensibile riduzione dei costi dovuta all’intervento congiunto del gestore reti idriche. 

Nel progetto si prevede quindi la sostituzione della condotta gas esistente in bassa pressione e dei 

singoli allacci, che garantiscono la distribuzione alle singole utenze. 

 

 

Il tratto di condotta oggetto di sostituzione riguarda Via Verdi nel tratto compreso tra Via Gorizia e 

Via Manzoni; la tubazione esistente presenta andamento pressoché rettilineo seguendo 

l’andamento della via principale. Il diametro prevalente lungo lo sviluppo longitudinale è il DN200, 

con solo un piccolo tratto iniziale DN250. 

In corrispondenza di Via Cavallotti viene intersecata la condotta ti trasporto gas metano in media 

pressione con diametro DN150. Oltre alle singole derivazioni di utenza, si staccano dalla linea in 

bassa pressione oggetto di sostituzione, altre tre derivazioni secondarie in corrispondenza di Via 

Cavallotti, Via Concordia e Via Manzoni. 

In sintesi, le opere che si andranno a realizzare saranno: 

• scavo a sezione obbligata di larghezza pari a circa cm. 50/70 in caso per posa di una                  

condotta con profondità pari a circa cm. 100 (misurata a estradosso tubazione); 

• posa di sabbia per la realizzazione del letto di posa; 

• posa delle tubazioni gas con formazione di giunti saldati; 

• ripristino della protezione passiva delle tubazioni; 

• rinfianchi e ricoprimento delle tubazioni; 
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• rinterro dello scavo con misto cementato e posa nastro di segnalazione; 

• ricollegamento delle derivazioni di utenza esistenti (n. 6 con DN compreso tra 25 e 80); 

• stesa di binder (spessore 15 cm) sulla larghezza dello scavo; 

• stesa tappetino di usura per tutta la larghezza della sede stradale; 

• rifacimento segnaletica orizzontale nel tratto interessato dai lavori. 

Le lunghezze delle tubazioni di cui è prevista la sostituzione sono approssimativamente le 

seguenti: 

- DN 250 in bassa pressione mt. 43; 

- DN 200 in bassa pressione mt. 141; 

- DN 150 in bassa pressione mt. 15; 

- DN 100 in bassa pressione mt. 12; 

- DN 65 in bassa pressione mt. 13; 

- rifacimento di tutti gli allacci utente interessati dalla sostituzione della condotta 

principale. 

In fase di progettazione non si è ritenuta necessaria la verifica dimensionale delle condotte 

esistenti optando per il mantenimento dei diametri/portate esistenti; questa scelta è stata 

motivata dai seguenti fattori: 

• il corretto funzionamento/esercizio della rete gas nella zona interessata; 

• la mancanza di indicazioni inerenti il possibile e/o significativo incremento delle utenze o 

consumi in un prossimo futuro nella zona dell’intervento. 

 

Caratteristiche dei materiali per condotte gas 

Le tubazioni impiegate saranno in acciaio con rivestimento in polietilene, conformi ai requisiti 

previsti, dal D.M. 16 aprile 2008, grezzi internamente e con rivestimento esterno in polietilene 

applicato per estrusione di classe rinforzata (R) a triplo strato (R3) in conformità con le norme UNI 

vigenti. 

Tutte le forniture necessarie alla realizzazione della rete, degli allacciamenti e delle opere 

accessorie del gas saranno approvate preventivamente da RETI srl. 

Lo spessore del rivestimento esterno dovrà essere: 

- mm. 1,8 per tubi di diametro fino a Ø 114,3 mm.; 

- mm. 2,0 per tubi di diametro da Ø 139,7 mm. a Ø 273,0 mm.; 

- mm. 2,2 per tubi di diametro da Ø 323,9 mm. a Ø 508,0 mm. 

Prima della posa della condotta sarà verificata l’integrità del rivestimento protettivo esterno ed 

effettuato il ripristino dei punti eventualmente danneggiati. 

Ciascun tubo dovrà recare esternamente in modo chiaramente leggibile e indelebile: 

- nome o marchio del fabbricante; 

- il riferimento alle norme UNI EN 10208-1, UNI EN ISO 3183:2012, UNI 9099; 

- il tipo di fabbricazione (elettrosaldato EW oppure senza saldatura S). 

Tutti i certificati dei tubi impiegati e per tutti i diametri da utilizzare saranno raccolti da RETI srl. 
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Modalità di posa delle condotte e unione delle barre 

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre di spostamento in genere, saranno eseguiti con 

la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed 

adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, lesioni o danneggiamenti in 

genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro rivestimento. 

Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo sarà necessario curare che gli stessi siano in equilibrio 

stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva. 

Le dimensioni delle trincee atte ad accogliere la condotta, o le condotte in caso di posa in 

contemporanea di più servizi, varieranno in funzione del diametro delle stesse e saranno tali da 

garantire gli strati di copertura e le distanze fra le altre condotte dei sottoservizi intercettati 

La posa (in caso di posa contemporanea con tubazione acqua) sarà effettuata in modo che i piani 

di posa delle condotte siano sfalsati sia orizzontalmente che verticalmente e che le generatrici 

esterne dei tubi siano distanti tra loro almeno 30 cm in proiezione orizzontale e 40 cm in 

proiezione verticale. 

Le distanze delle condotte gas da altre condotte, con esclusione di quanto previsto al paragrafo 

precedente, e da cavi e manufatti in genere non sarà inferiore a 50 cm in proiezione orizzontale, 

fatte salve comunque eventuali norme più restrittive vigenti relative alle distanze tra i vari servizi 

in sottosuolo. 

Le profondità di installazione delle condotte dovrà essere tale da avere un’altezza minima di 

ricopertura sulle generatrici superiori delle tubazioni pari a ml. 1,00. Le tubazioni posate nello 

scavo troveranno appoggio continuo sul fondo dello stesso lungo la generatrice inferiore per tutta 

lunghezza dei tubi. A questo scopo il letto di posa della condotta dovrà essere piano e privo di 

asperità e dovrà essere costituito da sabbia di cava priva di sassi o altri corpi estranei con spessore 

minimo compattato di 10 cm. 

Durante la fase di rinterro, compatibilmente con l’effettiva profondità del tubo, verrà posato a 

30÷50 cm, sulla proiezione verticale del tubo, un nastro di segnalazione riportante la scritta 

“ATTENZIONE TUBO GAS”. Il nastro sarà in PE con fondo giallo e scritta indelebile nera. 

La giunzione delle condotte sarà effettuata mediante saldatura di testa ad arco elettrico; per i 

collegamenti alle tubazioni in pressione, saranno necessari “tamponamenti” mediante macchina 

tamponatrice o palloni otturatori; tutte le operazioni saranno eseguite da personale 

adeguatamente qualificato. 

Le operazioni di saldatura saranno eseguite da personale abilitato in possesso di adeguata 

certificazione (patentino) in corso di validità secondo le UNI EN 287-1.  

Sulle saldature eseguite sia in officina che in cantiere, saranno effettuati controlli non distruttivi 

mediante liquidi penetranti e ultrasuoni. 
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In corrispondenza dei giunti saldatura si provvederà a ripristinare il rivestimento con idonei nastri o 

manicotti termo-restringenti con funzione di anticorrosione. 

Il ripristino del rivestimento esterno delle tubazioni e dei pezzi speciali sarà eseguito mediante 

utilizzo dei seguenti prodotti: 

- manicotti tubolari termorestringenti per il rivestimento dei giunti di saldatura in linea; 

- fascia termorestringente per il rivestimento dei giunti di saldatura in linea; 

- nastro termorestringente per il rivestimento delle curve di rete. 

Allo scopo di integrare l’azione protettiva del rivestimento le nuove condotte gas una volta 

collegate alla rete esistente, risulteranno poste in protezione catodica (con una d.d.p. di almeno 

0,85 Volt negativi) mediante gli impianti di protezione catodica a corrente impressa esistenti nel 

territorio comunale. 

 

Collaudo tubazioni 

Prima di essere messe in servizio le condotte verranno collaudate secondo le vigenti normative 

(D.M. 16/04/2008). Il collaudo consisterà in una prova di tenuta con aria compressa. 

Le estremità del tratto di condotta da collaudare saranno chiuse mediante tappi saldati. La Ditta 

esecutrice dei lavori dovrà predisporre i compressori d’aria, le testate di prova, i rubinetti, i 

raccordi, il montaggio del manometro registratore e tutte le altre opere necessarie per il collaudo a 

pressione. 

Eseguita la prova con esito favorevole con registrazione del grafico dal manometro registratore, la 

tubazione sarà scaricata e verrà redatto il verbale di collaudo. 

Qualora la prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni, si dovrà provvedere alla ricerca 

delle dispersioni, il reperimento e la loro eliminazione, mediante opportuni sezionamenti della 

tubazione. 

 

Rifacimento allacciamenti utente 

Gli allacciamenti gas consisteranno nell’esecuzione dal tubo di rete stradale, della derivazione a 

servizio dell’utente. Gli allacciamenti d’utenza dovranno essere eseguiti sulla tubazione stradale di 

nuova costruzione prima della messa in esercizio della stessa. 

Gli allacciamenti d’utenza gas saranno composti da: TEE di derivazione, sagomature necessarie 

della tubazione gas, tubo guaina in PEAD corrugato, giunto dielettrico, valvola d’intercettazione e 

tappo. 

Il percorso stradale dell'allacciamento interrato sarà di norma perpendicolare all'asse stradale e il 

tracciato il più breve possibile tra la tubazione stradale e il punto di consegna, compatibilmente con 

l'esistenza nel sottosuolo di altri sottoservizi. 

La profondità di ricoprimento della tubazione dovrà essere di almeno 100 cm. in strada comunale. 

Il letto di posa della condotta dovrà avere andamento uniforme e dovrà essere costituito da sabbia 

di cava con spessore minimo compattato di 10 cm; con lo stesso tipo di materiale dovrà essere 

realizzata la rincalzatura e copertura della condotta fino alla quota prevista per la sovrastruttura 

stradale (vedi Tavola grafica allegata alla presente). 
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Durante la fase di rinterro, compatibilmente con l’effettiva profondità del tubo, dovrà essere posato 

a 30 cm, sulla proiezione verticale del tubo, un nastro di segnalazione riportante la scritta 

“ATTENZIONE TUBO GAS”. Il nastro sarà in PE con fondo giallo e scritta indelebile nera. 

Per gli allacciamenti saranno utilizzati: 

- tubi in acciaio senza saldatura: dovranno essere conformi alle norme UNI EN 10208-1, UNI 

EN ISO 3183:2012 e al D.M. 16/04/2008, grezzi internamente e con rivestimento esterno in 

polietilene applicato per estrusione di classe rinforzata (R) a triplo strato (R3) in conformità 

con le norme UNI 9099 o DIN 30670; 

- tronchetto a T per prese d’utenza in gas in Bassa Pressione con derivazione a 90°, 

connessione di entrata e uscita a saldare, corpo costituito da segmenti di tubo in acciaio 

senza saldatura per gas, manicotto di connessione saldato sul montante filettato gas 

femmina UNI ISO 228/1, tappo in acciaio con filettatura gas maschio UNI ISO 228/1 e con 

OR di tenuta, calotta di chiusura con guarnizione di tenuta; 

- ripristino del rivestimento esterno delle tubazioni acciaio: dovrà essere realizzato mediante 

manicotto tubolare termo-restringente o nastro termo-restringente o nastro a base di gomma 

butilica e rivestimento esterno in PE, ad alta malleabilità ed adesione, del tipo normalmente 

in uso presso l’Azienda e dovrà essere conforme alla norma UNI EN 12068; 

- giunti dielettrici dovranno essere conformi alle norme UNI CIG 10284 e UNI CIG 10285, PN 

10, con estremità Saldare/Saldare per prese M.P., Maschio/Saldare per prese in M.P.R. e in 

B.P; 

- valvola a sfera: per prese gas in B.P. a passaggio totale con estremità filettate FF, cappuccio 

sigillabile in ottone e copri cappuccio sigillabile in plastica, stelo antiscoppio, con tappo M 

zincato di chiusura. 

 

 
POSIZIONE 

 
DESCRIZIONE 

DIAMETRO MATERIALI IN BASE AL DIAMETRO PRESA 

1" 1" ½ 2" 3"  

1 Tee a saldare con dispositivo di tenuta 33.7 48.3 60.3 88.9  

2 Tubo in acciaio rivestito in polietilene 33.7 48.3 60.3 88.9  

3 Giunto isolante Maschio/Saldare 1" 1"½ 2" 3"  

4 Valvola sfera con cappuccio sigillabile 1" 1"½ 2" 3"  

5 Tappo M. zincato 1" 1"½ 2" 3"  
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Ripristini finali 

Il ripristino della sede stradale comporterà il rifacimento del manto bituminoso e del tappeto  

di usura, con le seguenti fasi di lavorazione: 

- esecuzione dello strato di base in conglomerato bituminoso, in corrispondenza della sezione 

di scavo, sino alla quota del precedente estradosso del piano viabile, dello spessore finito 

come da progetto (misura compressa dopo adeguata rullatura); 

- fresatura estesa alla larghezza indicata a progetto, con trasporto a discarica del materiale di 

risulta;  

- rifacimento del tappeto di usura, esteso all’identica larghezza di cui sopra, per uno spessore 

compresso minimo di cm 3, misurato dopo adeguata rullatura; 

- corretta sistemazione, riposizionamento o eventuale rifacimento integrale in quota di tutti i 

manufatti stradali (chiusini, griglie, caditoie e simili) presenti nell’area di lavoro, nel rispetto 

delle quote di estradosso della pavimentazione finita; 

- eliminazione di detriti e materiali e pulizia dell’area di cantiere. 

Durante le suddette lavorazioni verrà monitorato l’andamento dell’assestamento del rinterro, 

onde evitare il formarsi di avvallamenti o cedimenti. 

Per quanto concerne il dettaglio della sezione di scavo con i materiali di rinterro e ripristino 

definitivi, si rimanda alla allegata tavola grafica nr. 6. 


