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Il presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene le principali norme generali e prestazioni 

tecniche alle quali la Ditta Appaltatrice deve attenersi per lo svolgimento di tutte le attività 

alla stessa affidate.  
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PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA’ 
 

1)  DEFINIZIONI SPECIFICHE. 
 

L’attività di pronto intervento consiste nel garantire, H24 di tutti i giorni dell’anno compreso i 
festivi, la reperibilità e il successivo intervento sul posto su ogni segnalazione o chiamata 
da parte dei clienti finali, terzi diversi dai clienti finali, personale dell’impresa distributrice o 
da imprese che lavorano per conto dell’impresa distributrice e la Ditta Appaltatrice si 
impegna ad intervenire, in prima battuta, con un tecnico specializzato e, in caso di 
necessità, a mettere a disposizione una squadra di pronto intervento composta da almeno 
tre persone e munita di attrezzature e mezzi d’opera in grado di risolvere qualsiasi guasto 
o anomalia con particolare riferimento alle seguenti situazioni: 
a) dispersioni di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione d’utenza o da 

gruppi di misura; 
b) interruzione della fornitura di gas; 
c) irregolarità della fornitura di gas; 
d) danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei 

gruppi di misura, in assenza di dispersioni; 
e) dispersione di gas a valle del punto di riconsegna e sulla eventuale parte di impianto di 

derivazione di utenza che non sia gestita dal distributore o di proprietà di quest’ultima. 
La Ditta Appaltatrice garantisce pertanto, fatte salve situazioni particolari o eccezionali 
debitamente motivate, le seguenti attività: 
- la reperibilità H24 di tutti i giorni dell’anno compreso i festivi di personale tecnico per 

rispondere alle chiamate di pronto intervento; 
- un tempo di risposta alle chiamate conforme alla definizione di cui all’art. 11 della 

delibera ARERA n. 569/2019/R/gas; 
- l’invio di personale operativo sul luogo entro il tempo massimo di 60 (sessanta) minuti 

per la prima valutazione ed eventuale risoluzione dell’anomalia e, se necessaria, la 
messa in sicurezza degli impianti e l’immediata richiesta della squadra di emergenza; 

- intervento della squadra di emergenza sugli impianti e sulla rete in caso di dispersione, 
blocco o anomalia, con contestuale riparazione o sostituzione dei componenti difettosi 
entro il tempo massimo di 4 (quattro) ore. 

La gestione delle interruzioni dovrà essere fatta con la stratta osservanza di quanto 
previsto dal titolo V “Indicatori e obblighi di servizio di continuità del servizio di 
distribuzione” e più precisamente dall’art. 28 al 33 compreso. La suddetta gestione delle 
interruzioni, nei casi complessi, dovrà essere pianificata in stretto coordinamento con il 
Committente. 
 
2) NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

La Ditta Appaltatrice deve adempiere a tutte le prescrizioni di tipo organizzativo ed 
operativo contenute nella legislazione e normativa tecnica vigenti; sono particolarmente 
attinenti alle attività appaltate le disposizioni contenute nelle: 
 Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 569/2019/R/gas del 

27/12/2019; 
 Linee Guida CIG n. 4 “La gestione delle emergenze da gas combustibile” edizione 

gennaio 2020; 
 Linee Guida CIG n. 7 “classificazione delle dispersioni di gas” edizione gennaio 2020”; 
 Linee Guida CIG n. 10 “L’esecuzione delle attività di pronto intervento” edizione aprile 

2012; 
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 Linee Guida CIG n. 15 “La gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a 
mezzo di reti e comunicazione delle emissioni di gas in atmosfera” edizione gennaio 
2020. 

Si intendono altresì integralmente trascritte ed accettate tutte le leggi e le normative in 
vigore in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, raccolta, trasporto 
e smaltimento rifiuti nonché tutte le altre leggi e normative in vigore su specifici materiali o 
lavorazioni da eseguire. Inoltre la Ditta Appaltatrice è tenuta all’osservanza delle norme 
che dovessero essere emanate e/o mutare durante l’esecuzione dei lavori. La Ditta 
Appaltatrice non deve in nessun caso eseguire lavorazioni che, pur se previste nel 
presente documento, dovessero risultare non conformi alle norme entrate in vigore. In tali 
casi deve farsi parte diligente e darne tempestiva informazione al Committente e 
concordare quanto necessario per l’esecuzione di dette lavorazioni conformemente alle 
norme entrate in vigore. 

 
3) RECAPITO DI PRONTO INTERVENTO 
 

Il Committente, allo scopo di assicurare ai clienti finali una costante assistenza nei casi di 
emergenza dovuti a guasti agli impianti e in conformità alle disposizioni della delibera 
ARERA n. 569/2019/R/gas, ha attivato il numero verde 800.683.520 sul quale pervengono 
tutte le chiamate di pronto intervento ed affidato il servizio ad un call center esterno il quale 
dovrà provvedere a chiamare il numero del reperibile indicato dalla Ditta Appaltatrice o 
altro numero di rete fissa o mobile che, per esigenze di servizio, la Ditta Appaltatrice avrà 
cura di comunicare con raccomandata A.R. ovvero via PEC all’indirizzo 
angiziamultiservices@pec.it  almeno due giorni prima, al fine di consentire l’aggiornamento 
del sistema. La responsabilità del funzionamento e dell’efficienza del sistema per la 
gestione informatizzata delle registrazioni di chiamata resta in carico del Committente. 
Tuttavia sarà cura della Ditta Appaltatrice, appena a conoscenza di ogni malfunzionamento 
del sistema, darne tempestiva comunicazione al Committente. 
 
4) PRESTAZIONI TECNICHE DELLA DITTA APPALTATRICE 
 

La Ditta Appaltatrice è responsabile dell’attestazione di idoneità del personale impiegato 
per svolgere le attività di pronto intervento. In particolare la Ditta Appaltatrice per la 
reperibilità mette a disposizione un tecnico reperibile H24 per tutti i giorni dell’anno 
compreso i festivi, mentre per le lavorazioni sul campo connesse all’attività di pronto 
intervento, una squadra tipo composta da: 
 n. 3 operai specializzati di cui un saldatore, un operatore macchine e un autista per 

interventi sulla rete e sulle condotte; 
 n. 1 escavatore cingolato o gommato; 
 n. 1 motocompressore o martello demolitore equivalente; 
 n. 1 motopompa; 
 n. 1 autocarro leggero o furgone corredato di attrezzature idonee. 
 
5) ASSISTENZA DEL COMMITTENTE 
 

Il Committente fornirà alla Ditta Appaltatrice la necessaria assistenza tecnico-
amministrativa per l’espletamento delle mansioni e delle attività in capo al servizio di pronto 
intervento. All’uopo è disponibile il personale degli uffici dal lunedi al venerdi di ogni 
settimana, escluso festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al recapito 0863.528591. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 
6)  DESCRIZIONE ATTIVITA’. 
 

La Ditta Appaltatrice si obbliga a garantire la conservazione, funzionalità ed efficienza 
dell’impianto di distribuzione gas metano e conseguentemente la sicurezza e continuità del 
servizio di erogazione del gas naturale ai clienti finali, nel rispetto di tutte le attività di 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria previste dalle vigenti normative di settore e 
disciplinate dalla sezione II del Testo Unico della delibera dell’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 569/2019/R/gas e successive modifiche ed 
integrazioni.  
 
7)  RESPONSABILITA’. 
 

Per tutta la durata del contratto, la Ditta Appaltatrice assume a proprio carico ogni onere, 
ogni responsabilità, nonché ogni rischio inerente le attività di cui al presente Capitolato, 
mantenendo con ciò totalmente sollevato il Committente. 
In particolare, la Ditta Appaltatrice è responsabile civilmente e penalmente per i danni 
causati dagli impianti o infrastrutture oggetto della gestione a partire dalla data del verbale 
di consegna degli impianti. 
Nell’esecuzione dei lavori la Ditta Appaltatrice è tenuta ad adottare di propria iniziativa tutti 
i provvedimenti, le cautele e le misure di sicurezza necessarie ed ha l’obbligo specifico di 
ottemperare a tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Alla Ditta Appaltatrice competerà l’osservanza, esonerando completamente il Committente, 
di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla Legge ed in genere di tutti i provvedimenti 
e cautele atte ad evitare infortuni, incidenti o danni di qualsiasi genere e gravità che 
possano accadere ad operai, impiegati e cose sui cantieri, come pure a terzi e cose di 
terzi, in conseguenza diretta od indiretta dell’esecuzione dei lavori affidatigli. 
 
8)  MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO. 
 

Per manutenzione ordinaria degli impianti e delle reti di distribuzione del gas naturale 
s’intendono tutte quelle attività, lavori, forniture e prestazioni necessarie per mantenere in 
perfetta conservazione ed efficienza le reti e gli impianti. 
In dettaglio sono specificate le seguenti operazioni, che non vogliono essere esaustive del 
servizio, bensì indicare il livello minimo di prestazioni richieste: 
a) installazione dei misuratori di gas tecnicamente e legalmente idonei per ogni specifica 
esigenza dei clienti finali; 
b) attivazione e riattivazione dei misuratori, prova di tenuta della colonna montante e/o 
dell’impianto interno, verifica delle pressioni di esercizio, chiusura dei contatori, chiusura 
per accertata morosità, verifica dei contatori e loro eventuale rimozione e/o sostituzione, e 
qualsiasi altra operazione/attività tecnica che, nel rispetto delle delibere dell’ARERA, è 
necessario sia svolta sugli impianti e sulle reti; 
c) verifica delle condotte ad alta pressione che collega la rete del trasportatore nazionale 
(SNAM RETE GAS) alle cabine di regolazione e misura (cabina REMI), compresa la 
periodica ispezione degli organi di intercettazione, dei giunti dielettrici e relativa 
manutenzione periodica da effettuarsi mensilmente; 
d) pulizia dei locali e delle aree scoperte attigue alle cabine, compreso il taglio dell'erba 
quando necessario; 
e) controllo periodico, con un manometro ed un termometro campione, delle pressioni e 
delle temperature indicate nei manotermografi; 
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f) ispezione, conduzione, verifica funzionale e manutenzione cabina di decompressione e 
misura di 1° salto in conformità alle norme “UNI CIG 9571”, al fine di mantenere le 
apparecchiature in perfetta efficienza; 
g) fornire, trasportare e travasare l'odorizzante con sistema a circuito chiuso tramite 
personale specializzato; 
h) controllo annuale, tramite effettuazione di misura, dei valori di resistenza di terra; 
i) verifica e ricarica estintori quando necessario; 
j) ispezione, conduzione, verifica funzionale e manutenzione dei gruppi di riduzione finali di 
2° salto in conformità alle norme “UNI-CIG 10702”, al fine di accertarne il regolare 
funzionamento; nel corso dei controlli dovranno essere eliminate tutte le possibilità di 
fughe, particolarmente in corrispondenza delle giunzioni ed altresì eseguire tutte le 
manutenzioni che si dimostrassero necessarie; 
k) ispezione della rete di distribuzione, adempiendo a quanto previsto dall’ARERA; 
l) controllo di concentrazioni di odorizzanti in rete, mediante analisi con gascromatografo, 
di campioni prelevati ai terminali nel rispetto della normativa vigente; 
m) verifica periodica delle pressioni di rete da eseguire nei giorni di massimo consumo, con 
registrazione dei diagrammi delle variazioni nei punti più carenti della rete e sua 
regolazione con eventuali provvedimenti concordati con il Committente; 
n) controllo e manutenzione per conservare in perfetta efficienza gli impianti di protezione 
catodica; 
o) controllo della pressione presso utenti o nei terminali di rete, qualora siano segnalate 
condizioni di esercizio anormali sia dagli utenti che dal Committente; 
p) verifiche, su richiesta, del corretto funzionamento dei misuratori installati presso i clienti 
finali, eseguita con contatore campione; 
q) esecuzione dei sopralluoghi necessari per determinare il corretto calibro dei contatori da 
installare; 
r) per i contratti di utenza volturati o cessati, registrazione dei dati tecnici ed amministrativi 
occorrenti per la regolarizzazione di tutte le conseguenti pratiche nei confronti degli enti 
competenti (UTF, ARERA, ecc.); 
s) visita agli impianti e sorveglianza degli eventuali sistemi di telecontrollo; 
t) intervento nel più breve tempo possibile per riparazioni fughe da apparecchiature, da 
tubazioni, da contatori d'utenza anche con eventuali scavi, rinterri e ripristini stradali, ivi 
comprese le rotture provocate da terzi; 
u) interventi sulle apparecchiature soggette ai controlli ASL per predisporle alle visite 
periodiche secondo le modalità previste; 
v) ogni altro adempimento anche non previsto ma richiesto dal servizio. 
 
9)  MANUTENZIONE CABINE DI RIDUZIONE E MISURA IN CONFORMITA’ ALLE 

NORME UNI 9571-1/2012 e 9571-2/2017. 
 

Le cabine REMI sono costituite dal complesso delle apparecchiature, alloggiate nella 
cabina gas metano, destinate a ricevere, filtrare, ridurre e misurare la pressione del gas 
naturale ai valori di misura ed è composta dai seguenti principali elementi: valvola 
d’intercettazione generale, valvola per carro bombolaio ove prevista, giunto isolante 
monoblocco, tubazioni di collegamento, valvole d’intercettazione sulla linea di regolazione, 
filtri, scambiatori di calore, linee di regolazione, centrale termica. Sarà cura della Ditta 
Appaltatrice adempiere agli obblighi di legalizzazione ed eventuali verifiche periodiche 
degli strumenti di misura fiscali. 
 

9.1) Controllo giornaliero: 
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La Ditta Appaltatrice eseguirà un’ispezione giornaliera della cabina principale di riduzione e 
misura nel corso della quale dovrà: 
a) controllare che temperatura, pressione e portata segnate dall’apparecchio registratore si 
mantenga entro i limiti prefissati; 
b) accertare che i pennini del registratore abbiano inchiostro sufficiente; 
c) ricaricare, se necessario, il sistema ad orologeria per lo svolgimento della carta 
diagrammale e controllare la regolarità del funzionamento; 
d) sostituire a tempo opportuno il rotolo della carta diagrammale; 
e) controllare il calcolatore di misura; 
f) controllare il livello di odorizzante nel serbatoio ed assicurarsi che l'odorizzazione del 
gas, all’esterno della cabina all’inizio della rete in media pressione, sia sempre superiore al 
limite minimo stabilito dalla normativa vigente; 
g) registrare, su apposito stampato da predisporre, i dati di temperatura, pressione, portata 
e consumo ecc., rilevati nella ispezione; 
h) controllare il regolare funzionamento delle apparecchiature di preriscaldamento del gas. 
 

9.2) Ispezione semestrale. 
Le operazioni di manutenzione semestrale prevedono un intervento sui componenti come 
di seguito specificato. 
a) Valvola d’intercettazione e valvola per carro bombolaio: controllo manovrabilità, 
manutenzione ordinaria. 
b) Giunto isolante monoblocco: controllo stato elettrico del giunto isolante. 
c) Tubazione di collegamento: controllo stato elettrico delle condotte interrate, verifica della 
presenza di deformazioni e/o spostamenti della tubazione aerea, verifica della presenza di 
avvallamenti o rigonfiamenti della pavimentazione soprastante la tubazione interrata, 
verifica della presenza di perdite sulle tubazioni, sulle apparecchiature e sui raccordi, 
verifica dello stato d’usura delle tubazioni e della verniciatura di protezione. 
d) Valvole d’intercettazione sulle linee di regolazione: controllo manovrabilità. 
e) Filtri: controllo grado d’intasamento, drenaggio impurità, eventuale sostituzione elementi 
filtranti (se necessaria). 
f) Scambiatori di calore: controllo del regolare funzionamento dello scambiatore di calore. 
g) Linee di regolazione: cambio linea di regolazione in esercizio, verifica taratura, controllo 
di tenuta. 
h) Valvola di sfioro: controllo taratura, controllo tenuta, controllo intervento. 
i) Centrale termica: controllo corretta funzionalità relativamente al circuito di alimentazione 
gas caldaia, controllo dell’efficienza del circuito di preriscaldo, e verifica del vaso 
d’espansione. 
 

9.3) Verifica funzionale annuale. 
Le operazioni di manutenzione annuale prevedono, oltre a quanto previsto al precedente 
punto, un intervento sui componenti e la fornitura degli eventuali ricambi se necessario, 
come di seguito specificato. 
a) Centrale termica: controllo corretta funzionalità; verifica dei prodotti di combustione; 
manutenzione ordinaria; relativamente al circuito di alimentazione gas caldaia, controllo 
tenuta apparati di regolazione e di sicurezza, controllo della funzionalità della linea 
d’emergenza; relativamente al circuito di circolazione acqua calda, controllo dell’efficienza 
del circuito di preriscaldo, verifica del vaso d’espansione, controllo pompa di circolazione e 
controllo efficienza pompa di riserva. 
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9.4) Manutenzione preventiva sessennale.  
La manutenzione sessennale delle cabine REMI, eseguita da personale tecnico in 
possesso di certificati di qualificazione di cui alla normativa UNI 11632:2016 nonché 
munito di specifica strumentazione e quant’altro per completare il lavoro a regola d’arte, 
comporta: 
a) smontaggio completo dell’apparecchiatura di riduzione e degli eventuali piloti e 
preriduttori; 
b) sostituzione completa dei kit di ricambio con nuovo originale del costruttore; 
c) rimontaggio del regolatore ed avviamento delle linee di regolazione; 
d) recupero dei ricambi rimossi e loro smaltimento e/o bonifica con rifiuto speciale. 
 

9.5) Verifica semestrale impianto di misura fiscale. 
L’impianto di misura volumetrico fiscale è costituito dal complesso di apparecchiature 
predisposte per la misura e la correzione dei volumi di gas naturale in Stm/c, in funzione 
dei volumi fisici prelevati. I componenti principali sono: contatore, manotermografo e 
sistema elettronico di misura fiscale. 
La manutenzione ordinaria prevede una verifica per ognuno dei componenti così come di 
seguito specificato. 
a) Contatore volumetrico: aggiunta olio per misuratori rotondi, controllo funzionamento, 
pulizia quadrante del totalizzatore, controllo visivo dello stato di usura, verifica del corretto 
invio dei segnali alta/bassa frequenza del sistema di correzione computerizzato. 
b) Manotermografo: controllo funzionamento, verifica stato d’uso della carta diagrammale e 
dei pennini ed eventuale loro sostituzione, pulizia della custodia, controllo visivo dello stato 
di usura, verifica dei segnali di temperatura e pressione in arrivo allo strumento. 
c) Apparecchiature elettroniche di misura fiscale: verifica efficienza schede, pulizia interna 
apparati, verifica efficienza ed eventuale sostituzione nastro stampante, verifica efficienza 
testa di stampa, verifica efficienza batterie di soccorso, controllo connessioni BF, PT 100 
ed alimentazione, verifica taratura trasmettitore di pressione con idonea strumentazione di 
precisione ai valori di 0-100% del fondo scala ad almeno cinque punti intermedi della scala, 
verifica taratura dei valori di fondo scala pressione in funzione delle variazioni delle 
pressioni di misura. 
 
10)   MANUTENZIONE GRUPPI DI RIDUZIONE FINALI (GRF) IN CONFORMITA’ ALLE 

NORME UNI 10702-1/2019.  
 

I gruppi di riduzione finale sono costituiti da un complesso di apparecchiature predisposte 
per ridurre i valori della pressione della rete di distribuzione di media pressione ai valori di 
utilizzo del gas per uso civile ed è composto dai principali seguenti elementi: 
alloggiamento, valvole d’intercettazione, filtri, valvole di sicurezza, linee di regolazione, 
tubazioni di assemblaggio, sistemi di misura (presenti solo in casi specifici). 
 
10.1) Ispezione semestrale 
L’ispezione dei gruppi di riduzione, da effettuare con periodicità semestrale, consiste 
nell’espletare gli interventi di seguito descritti. 
a) Alloggiamento GRF: verifica condizioni recinzione, verifica segnaletica di sicurezza, 
verifica chiusino valvola intercettazione generale, verifica olfattiva e con apposito spray 
cerca fughe della presenza di perdite sulle tubazioni, sulle apparecchiature e sui raccordi, 
controllo che le aperture libere di aerazione non siano ostruite; 
b) Valvole d’intercettazione: verifica della completa apertura delle valvole d’intercettazione 
di monte e di valle delle linee di regolazione, azionamento degli organi d’intercettazione per 
valutarne lo sforzo di manovrabilità; 
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c) Filtri: verifica loro intasamento ed eventuale spurgo con sostituzione degli elementi 
filtranti se necessario; 
d) Valvole di sfioro: controllo intervento e taratura, controllo tenuta, verifica della presenza 
di eventuali otturazioni nel tubo di scarico all’atmosfera; 
e) Controllo della regolare ventilazione degli alloggiamenti. 
 
10.2)  Verifica funzionale annuale. 
La verifica funzionale dei gruppi di riduzione, da effettuare con periodicità annuale, 
consiste nell’espletare gli interventi di seguito descritti. 
a) Alloggiamento GRF: verifica condizioni recinzione, verifica segnaletica di sicurezza, 
verifica chiusino valvola intercettazione generale, verifica olfattiva e con apposito spray 
cerca fughe della presenza di perdite sulle tubazioni, sulle apparecchiature e sui raccordi, 
controllo che le aperture libere di aerazione non siano ostruite; 
b) Valvole d’intercettazione: verifica della completa apertura delle valvole d’intercettazione 
di monte e di valle delle linee di regolazione, azionamento degli organi d’intercettazione per 
valutarne lo sforzo di manovrabilità; 
c) Filtri: verifica loro intasamento ed eventuale spurgo con sostituzione degli elementi 
filtranti se necessario; 
d) Valvole di sicurezza: controllo intervento e taratura, controllo tenuta, verifica della 
presenza di eventuali otturazioni nel tubo di scarico all’atmosfera; 
e) Controllo funzionale delle linee di regolazione: verifica delle pressioni di monte e di valle, 
accertamento della possibilità di poter escludere la linea di regolazione, controllo taratura 
dei riduttori, verifica dell’intervento degli apparati di sicurezza (monitor, blocco, ecc.) 
controllo tenuta in chiusura delle linee di regolazione, controllo tenuta singolo apparato di 
regolazione; 
f) Controllo della regolare ventilazione degli alloggiamenti. 
 
10.3)  Manutenzione preventiva settennale. 
La manutenzione settennale dei gruppi di riduzione finali, eseguita da personale tecnico in 
possesso di certificati di qualificazione di cui alla normativa UNI 11632:2016 nonché 
munito di specifica strumentazione e quant’altro per completare il lavoro a regola d’arte, 
comporta: 
a) smontaggio completo dell’apparecchiatura di riduzione e degli eventuali piloti e 
preriduttori; 
b) sostituzione completa dei kit di ricambio con nuovo originale del costruttore; 
c) rimontaggio del regolatore ed avviamento delle linee di regolazione; 
d) recupero dei ricambi rimossi e loro smaltimento. 
 
11)  GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA. 
  

Si dovranno verificare i drenaggi polarizzati, i dispersori, le apparecchiature elettriche e lo 
stato elettrico ai punti di misura. Si dovranno fare registrazioni sullo stato elettrico delle 
tubazioni con le scadenze e in un numero di punti stabiliti, che non potranno in ogni caso 
essere inferiori a quanto disposto a riguardo dall’ARERA. 
Più precisamente, il controllo periodico semestrale, eseguito da personale tecnico 
qualificato e nel rispetto della normativa vigente, dovrà comprendere le operazioni di 
seguito descritte. 
a) Controllo protezione catodica corrente impressa: verifica del potenziale tubo/terra; 
verifica della tensioni di uscita dell’alimentatore; verifica della resistenza di terra del 
dispersore; verifica della resistenza tubo/dispersore; verifica della corrente totale di 
protezione; verifica dell’efficienza degli strumenti di misura; verifica dell’efficienza 
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dell’elettrodo fisso di riferimento; verifica della precisione di misura dell’elettrodo fisso di 
riferimento; verifica dello stato della protezione da tensioni di contatto accidentali (messa a 
terra di sicurezza); verifica dello stato dei dispositivi di protezione da fulminazioni e da 
sovratensioni. 
I risultati delle verifiche e delle misure saranno riportati su apposito formulario. 
b) Verifica punti caratteristici di misura e interruzione/collegamento continuità elettrica: 
controllo e pulizia della custodia di contenimento dei cavi; controllo del serraggio dei cavi 
alle morsettiere; verifica efficienza del collegamento dei cavi; misure istantanee del 
potenziale tubo/terra riferito all’elettrodo di riferimento Cu/CuSO4. 
c) Registrazione ai punti caratteristici: registrazioni dello stato di efficienza dell’impianto di 
protezione catodica con registrazioni di 24 h del potenziale tubo/terra riferito all’elettrodo di 
riferimento al Cu/CuSO4, utilizzando voltometri registratori a traccia continua e/o acquisitori 
analogici, classe di precisione non superiore a 1, tempo di risposta 0,5 sec., scorrimento 
60 mm/h. 
 
12)  ANALISI GASCROMATOGRAFICHE 
 

L’effettuazione di tali analisi prevede la prestazione di un tecnico specializzato in campo 
con uso di gascromatografo per elaborazione dati ed emissione dei certificati, controllo e 
taratura concentrazioni odorizzante, da effettuare nelle quantità minime previste dall’art. 8 
della delibera dell’ARERA n. 569/2019/R/gas con esecuzione di: 
a) analisi istantanee, da eseguire con utilizzo di gascromatografo, per la verifica delle 

concentrazioni di odorizzante presente nel gas in rete; 
b)  elaborazione dei cromatogrammi risultanti mediante parametri ed integrazione; 
c) inoltro dei certificati d’analisi secondo le norme UNI CIG 7133:2019 con allegata 

relazione. 
 
13)  ISPEZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE 
 

La Ditta Appaltatrice, annualmente, dovrà effettuare l’ispezione delle condotte interrate con 
strumentazione idonea provvista di certificazioni di taratura nelle percentuali minime 
previste dalla delibera dell’ARERA n. 569/2019/R/gas. 
L’intervento dovrà essere eseguito a regola d’arte con le seguenti operazioni: 
a) controllo sistematico delle condotte principali con adeguato sistema di aspirazione 

installato su automezzo o portatile quando necessario; 
b) controllo sistematico delle derivazioni utente fino al contatore o muro esterno; 
c) localizzazione delle fughe rilevate con esecuzione fori al termine sull’asse del tubo, 

riduzioni   schema guasto e classificazione delle fughe in riferimento alle Linee Guida 
CIG n. 7 del mese di gennaio 2020. 

Eventuali fughe accertate dovranno essere eliminate nel rispetto delle tempistiche previste 
dalla delibera dell’ARERA n. 569/2019/R/gas nonché in riferimento alle medesime Linee 
Guida sopra elencate sulla base delle classificazioni delle fughe, con riparazioni che 
potranno comportare scavi e ripristini, saldature su tubazioni in esercizio, sostituzione di 
tronchi di tubo, pezzi speciali interrati, ecc. 
 
14)  MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 
 

Saranno considerati lavori di manutenzione straordinaria tutte quelle opere necessarie al 
mantenimento del corretto esercizio delle erogazioni, causate da vetustà, fatti fortuiti o 
accidentali, di seguito elencati a solo scopo esemplificativo e non esaustivo: 
 sostituzione di tratti di tubazione per perdite, dovute alle più svariate cause; 
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 interventi di riparazione/sostituzione di apparecchiature o macchine elettriche e 
meccaniche di tipo dinamico quali motori, pompe, ecc. per guasti di qualsiasi tipo; 

 interventi di riparazione/sostituzione di apparecchiature o macchine elettroniche, 
elettriche e meccaniche, di tipo statico, per malfunzionamenti dovuti a sovratensioni, 
scariche di fulmini, ecc.; 

 interventi di riparazione/sostituzione per malfunzionamento di apparecchiature di 
regolazione, di intercettazione, e di misura, o di scambio termico, quali saracinesche, 
regolatori di pressione, scambiatori di calore, generatori di calore ecc.; 

 la fornitura per sostituzione dei contatori che, per malfunzionamenti o per qualsiasi altro 
motivo, il Committente ritenesse di dover far rimuovere. 

Sono considerate altresì opere di manutenzione straordinaria comprese nel servizio, quelle 
attività lavorative di fornitura e di progettazione, volte a potenziare, migliorare e riordinare il 
metanodotto comunale, aumentare la dotazione metanifera, sviluppare e ingrandire o 
modificare gli attuali impianti e la rete di distribuzione. 
Tali opere potranno anche essere ordinate dal Committente, a proprio insindacabile 
giudizio, alla Ditta Appaltatrice nel corso dell’appalto. La Ditta Appaltatrice in tal caso sarà 
tenuto in ogni caso ad eseguire le predette opere, compensate secondo l'elenco prezzi 
allegato. 
Sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in genere considerate opere nuove 
destinate ad ampliamenti e riordino:  
 eventuali rifacimenti della rete esistente e la loro sostituzione; 
 potenziamenti, nuove installazioni e/o aggiornamenti di apparecchiature e 

strumentazioni (valvole, giunti dielettrici, ecc.; ma anche riduttori, centraline e 
apparecchiature elettroniche, ecc.) che permettono di migliorare l’efficienza degli 
impianti e della loro conduzione; 

 tutte le opere che si rendessero necessarie in dipendenza di cause di forza maggiore; 
 in genere tutti i lavori che per loro natura determinassero un aumento del patrimonio del 

metanodotto comunale, quali ad esempio estensioni di rete (in strade non ancora 
metanizzate, prolungamenti, ecc.), nuovi impianti, ecc.. 

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a dare sollecita esecuzione ai lavori richiesti in conformità 
delle disposizioni che impartirà il Committente al quale spetta la direzione e la sorveglianza 
di tutti i lavori. 
Tutte le opere ed i lavori di cui sopra potranno essere sottoposti a regolare collaudo a 
giudizio del Committente e comunque nel rispetto della vigente legislazione. 
 
15)  RAPPORTI DI SERVIZIO. 
 

La Ditta Appaltatrice presenterà, con frequenza mensile, una contabilità dei lavori eseguiti, 
dei controlli effettuati, e quant'altro necessario o richiesto. Saranno evidenziate 
chiaramente tutte le prestazioni svolte, le forniture apportate, suddivise per tipologia di 
attività/mansione. 
La Ditta Appaltatrice è tenuto ad applicare diligentemente le procedure predisposte dal 
Committente relative al controllo di gestione, con particolare riguardo alla corretta 
suddivisione di tutte le attività nei diversi centri di costo, così come gli sarà indicato dal 
medesimo Committente. 
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COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI ALLE UTENZE 
 
 
16)  DESCRIZIONE ATTIVITA’. 
 

La Ditta Appaltatrice dovrà, nel rispetto delle normative di settore UNI-CIG 9860/2020 e del 
Capitolato di seguito elencato, eseguire tutti gli allacciamenti alla rete di distribuzione di 
bassa e media pressione che il Committente commissionerà alla Ditta Appaltatrice e, 
previo sopralluogo, definire di concerto con l’utente il posizionamento dell’allaccio, il 
relativo dimensionamento tenendo conto di tutti i potenziali utenti allacciabili alla 
derivazione d’utenza, la redazione di uno schema di allaccio informatizzato, la redazione 
del preventivo da restituire al Committente, la successiva realizzazione della derivazione 
interrata e della colonna montante fino alla mensola porta contatore.   

17)  ALLACCIAMENTI INTERRATI. 
 

Sono realizzati con tubo di acciaio con caratteristiche come da norma UNI EN 10208, con 
rivestimento esterno per metanodotti in tessilvetro e bitume o in polietilene.  
La formazione di presa, cioè il collegamento del tubo di allacciamento con il tubo stradale è 
da realizzare mediante foro eseguito in sommità del tubo stradale o, in caso di necessità, 
lateralmente in orizzontale con foratubi a tazza, con recupero del tondo tagliato e, previa 
messa in sagoma del foro con lima, saldando un pezzo a Y in sommità del tubo stradale o 
a lato dello stesso. 
La presa va completata con le opere di protezione , consistenti in: 
- ripristino del rivestimento con fascia di polietilene opportunamente applicata a caldo ; 
- protezione nel caso di eccezionali sovraccarichi stradali e profondità dell’organo di presa 
inferiore a cm 40, costituita da piastra in calcestruzzo armato opportunamente collocata 
per trovare appoggio nel terreno ai lati dello scavo. 
La formazione della presa stradale sulla condotta principale potrà farsi anche 
successivamente alla posa e collaudo a tenuta della rete ed anche in presenza di gas. 
In questo caso in corrispondenza del punto prescelto per la formazione della presa sarà da 
aprirsi, previa demolizione della pavimentazione stradale, una buca di dimensioni adeguate 
alle successive operazioni. 
Sulla generatrice superiore della tubazione sarà quindi saldato verticalmente un pezzo ad 
Y, avente il diametro del tratto verticale non inferiore a quello del tratto orizzontale da 
costruire. 
Il suddetto pezzo speciale ad ipsilon dovrà avere l'estremità superiore del tratto verticale 
filettata, per l'applicazione di tappo pure filettato, e l'estremità del tratto orizzontale liscia 
per saldatura di testa. 
Ad avvenuto collaudo, la perforazione della condotta principale avverrà attraverso il tratto 
verticale del pezzo ad Y, mediante apposito trapano. 
Una volta eseguito il foro sulla tubazione stradale l'orifizio superiore filettato del pezzo ad Y 
sarà chiuso con tappo a vite, successivamente saldato. 
Dalla presa, fino al fabbricato da servire, verrà posato un tubo d’acciaio, grezzo 
internamente e protetto all’esterno con rivestimento speciale per metano, con giunzioni per 
saldatura di testa. La profondità di posa del tubo di presa, sarà normalmente di 50 cm, con 
minimo di 30 cm per tubi con spessore maggiore di almeno il 20% rispetto a quello minimo 
previsto dal D.M. 16/04/2008. 
Il tubo dovrà risultare immerso nella sabbia per almeno 10 cm sotto e 10 cm sopra. 
Il tracciato del tubo rivestito dovrà risultare il più possibile rettilineo, perpendicolare al tubo 
stradale, con leggera pendenza verso quest’ultimo. 
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In caso di sovra o sottopasso di altri servizi, è consentita la piegatura a freddo del tubo, 
purché questa possa avvenire, e di fatto avvenga, senza danneggiare il tubo. 
Il rivestimento passivo andrà controllato e ripristinato con gli stessi criteri visti per la rete di 
distribuzione. 
Il tubo rivestito uscirà dal terreno a filo fabbricato, terminando a circa 30 cm dal piano di 
calpestio, nel punto in cui sarà installato il tappo di chiusura o, se l’allacciamento interrato 
prosegue con l’allacciamento aereo, il giunto dielettrico. 
Sul tratto compreso fra la curva terminale (curva compresa) e il tappo di chiusura o il giunto 
dielettrico fuori terra andrà inserito un manicotto termorestringente. 
Si dovrà aver cura di conservare l’opportuna distanza del tubo rivestito da eventuali ferri di 
armatura di cordolo del fabbricato interponendo eventualmente adeguato dielettrico in 
bachelite o PVC dello spessore di almeno 1 cm. 
Completata la saldatura, verrà ripristinato con cura il rivestimento che dovrà essere esteso 
fino al giunto dielettrico.  
Il tratto di tubazione compreso fra una sezione ideale a circa 30 cm prima della fuoriuscita 
dal terreno e il tappo di chiusura o il giunto dielettrico dovrà avere il rivestimento con 
spessore rinforzato.  
I medesimi allacciamenti possono, inoltre, essere realizzati con tubo in polietilene ad alta 
densità (PEAD) a superficie liscia, di colore nero,  rispondenti alle norme UNI EN 1555, 
serie S5, con banda coestrusa di colore giallo mediante la saldatura o testa a testa o con 
utilizzo di manicotti elettrosaldabili. Prima dell’uscita fuori terra, il tubo di allaccio dovrà 
essere dotato di giunto di transizione in acciaio/polietilene con terminale liscio a saldare. 

18)  ALLACCIAMENTI AEREI. 
 

Saranno realizzati con tubo di acciaio zincato a caldo, filettabile, rispondente alla norma 
UNI EN 10255. L’allacciamento aereo parte dal giunto dielettrico che viene installato sul 
terminale dell’allacciamento interrato e viene costruito in tubo d’acciaio zincato con 
giunzione filettata e raccordi in ghisa malleabili pure zincati. 
Subito dopo il giunto dielettrico va installato l’organo d’intercettazione costituito da una 
valvola a sfera a passaggio totale. 
Le filettature delle giunzioni dovranno risultare adeguatamente guarnite con applicazione di 
nastri di teflon. 
E’ vietato l’uso di boiacca, minio, vernici e canapa. Il tracciato della colonna montante 
dovrà risultare il più possibile rettilineo, in perfetta verticale nei tratti salienti, ed in piano o 
con leggera contropendenza nei tratti in orizzontale. 
Il percorso del tubo dovrà svilupparsi sulle pareti esterne del fabbricato, limitando i percorsi 
all’interno solo agli eventuali innesti. 
Lo studio del tracciato dovrà prevedere il percorso più breve, scegliendo l’andamento a 
ridosso di lesene, spigoli, marcapiani od altro, favorendo le soluzioni che meno deturpino le 
facciate. 
I raccordi di ghisa malleabile dovranno essere conformi a norme UNI-CIG 5192/1985.  
Le zanche di sostegno da mettere in opera saranno in quantità tale da garantire 
perfettamente la rigidità delle colonne e dei tratti orizzontali fuori terra. 
Le zanche sia in verticale che in orizzontale si metteranno in opera in modo da distanziare 
le tubazioni dai muri di circa cm 2.  
La verticalità delle colonne stesse sarà verificata con filo a piombo mentre l'orizzontalità 
con regoli a bolla d'aria. 
Qualora il Committente lo ritenesse necessario, i tubi si dovranno porre in opera entro 
scanalature nei muri, sempre comunque distanziati dai medesimi di cm 1. 
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La Ditta Appaltatrice è obbligato, senza che le sia richiesto,al completo ed immediato 
ripristino di tutte quelle parti di muro che avrà dovuto manomettere per la posa in opera dei 
tubi, comprese tinteggiature e rivestimenti danneggiati e chiudendo a perfetta regola d'arte 
i fori che avrà eseguito nei muri sia per il fissaggio che per il passaggio delle condotte 
attraverso di essi 
La foratura dei muri per il passaggio delle tubazioni sarà eseguita con scalpello o con 
apposito trapano. 
Il passaggio sarà ottenuto proteggendo il tubo con apposito tratto di tubo di rivestimento di 
plastica di diametro tale da assicurare uno spazio di almeno 2 mm fra la superficie esterna 
del tubo conduttore e quella interna del tubo di protezione. 
La lunghezza del tubo di protezione non dovrà superare lo spessore del muro. 
Nel caso vengano usate macchine tagliatubi La Ditta Appaltatrice è obbligato a riportare il 
diametro delle tubazioni tagliate alle dimensioni originali, eliminando tutte le sbavature 
interne. 
Essendo il gas con densità superiore a 0,8, l’attraversamento di androni aerati è ammesso 
purché la condotta gas sia posizionata ad una distanza, misurata orizzontalmente, di 
almeno 5 m da altre aperture alla stessa quota o quota inferiore; in caso contrario, la 
condotta gas deve essere inserita in tubo guaina di acciaio o manufatto equivalente 
corredato di sfiato che realizzi la condizione succitata. 
Per l’attraversamento di androni di ingresso non aerati, per gas con densità maggiore di 
0,8, la guaina deve essere corredata di sfiato sfociante ad una quota superiore al piano di 
campagna ad una distanza misurata orizzontalmente di almeno 5 m da altre aperture alla 
stessa quota od a quota inferiore. 
E’ ammesso l’attraversamento di balconi chiusi con vetrate, purché aerati 
permanentemente con aperture con superficie di aerazione verso l’esterno almeno pari al 
1/50 della superficie in pianta del balcone e comunque non inferiore a 0,25 mq. 
E’ vietata la percorrenza in locali adibiti ad abitazione, autorimessa, locale caldaia, 
deposito di combustibili o di materiali infiammabili, vani per ascensore, canne fumarie, 
condotti di scarico, condotti destinati all’alloggiamento di altri servizi. 
Eventuali attraversamenti di muri e solai saranno eseguiti inserendo il tubo in una guaina, 
sporgente 5 cm dalla muratura. 
E’ ammesso l’attraversamento con condotta interrata di androni non cantinati, purché gli 
androni risultino aerati. 
E’ ammessa la percorrenza in locali sotto il livello stradale purché la condotta sia inserita in 
tubo guaina di acciaio che fuoriesce all’esterno dei locali attraversati. 
La guaina deve essere corredata di sfiato sfociante ad una quota superiore al piano di 
campagna ad una distanza, misurata orizzontalmente, di almeno 5 m da altre aperture alla 
stessa quota o quota inferiore. 
L’inserimento dell’innesto di derivazione sulla colonna montante, avverrà con un normale 
Te in ghisa malleabile zincata, avente derivazione ridotta al diametro dell’innesto stesso. 
Il Te d’innesto dovrà essere inserito nella posizione opportuna, anche per future utenze, 
ogni qualvolta si reputi possibile dover derivare in seguito un innesto.  
In tal caso il Te verrà tappato con un tappo in ghisa recante un foro sul quadro o sul bordo 
per piombare la derivazione. 
Il tubo d’innesto verrà posato con le stesse modalità descritte per le colonne montanti. 
L’innesto termina di norma al supporto mensola contatore da collocare ancorata al muro. 
La mensola dovrà di norma risultare ad un’altezza dal pavimento di m 1,80-2,00, rendendo 
così agevole la lettura del contatore. 
Sulla mensola è posto il rubinetto per contatore, il codulo ed idonea dima di chiusura. 
Dopo la prova di tenuta, il rubinetto del contatore verrà chiuso in posizione di blocco, 
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sigillandolo con piombini, inserendo poi il tappo di fondo avviato al bocchettone con relativa 
guarnizione, a garanzia che eventuali manomissioni o fughe dal rubinetto non creino 
condizioni di pericolo. 

18.1) Organo di intercettazione 

E’ costituito da una valvola a sfera a passaggio totale, PN 10 minimo, con estremità 
filettate e con cappuccio in ottone ed in plastica sigillabile. 
Il corpo e la sfera saranno in ottone OT58 UNI 5705 e le guarnizioni in P.T.F.E. puro. 

18.2) Organo di sezionamento elettrico 

E’ costituito da un giunto dielettrico monoblocco, PN 10 minimo, con estremità filettate, a 
Norma UNI-CIG 10284, da installare immediatamente sopra il tronchetto d’uscita del tubo 
dal terreno. 

18.4) Regolatore di pressione 

Sarà in uso per derivazioni di 4a specie.  
Dovrà essere conforme alla Norma UNI - CIG 8827. 
Sarà a doppio stadio di regolazione con comando a molla e dovrà avere valvola di sfioro e 
blocco per massima e minima pressione e per mancanza o eccesso di portata del gas. 
La pressione d’esercizio potrà essere fino a 5 bar .  

18.5) Gruppo di misura 

E’ costituito da un contatore a membrana, con cassa in acciaio, per la misura del gas con i 
relativi accessori. Dovrà essere conforme Norme UNI EN 1359. 

18.6) Interferenze con cavi o condotte di altri servizi 

La distanza minima tra condotte aeree del gas e cavi o condotte di altri servizi deve essere 
almeno di 10 cm. 
Nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve 
comunque essere tassativamente evitato il contatto diretto interponendo, se necessario, 
opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettriche e meccaniche. 

18.7) Collegamento equipotenziale all’impianto di terra del fabbricato  

Le tubazioni costituenti l’allacciamento aereo devono essere collegate al sistema 
equipotenziale del fabbricato. 
Tale collegamento deve essere eseguito a “regola d’arte” secondo quanto previsto dalle 
normative tecniche del settore (CEI 64-8;CEI 81-1 - CEI 64-2) 

19) MISURATORI. 
 

Elementi essenziali del gruppo di misura sono: 
 L’organo di intercettazione che deve essere costituito da un rubinetto di bronzo, di facile 
manovrabilità e manutenzione, deve consentire la rilevazione immediata delle posizione di 
apertura e chiusura e deve essere previsto con possibilità di apposizione dei sigilli contro le 
manomissioni. 
 Il misuratore, del tipo a pareti deformabili, con cassa in acciaio, deve avere 
caratteristiche costruttive e funzionali rispondenti a quelle definite nelle norme UNI EN 
1359; 
 Il supporto che deve essere costituito da un elemento atto a mantenere, direttamente o 
indirettamente, il contatore in posizione sospesa (mensola di sostegno). 
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Il posizionamento e la tipologia dell’installazione dei gruppi di misura devono essere definiti 
in accordo con la Committente. 
Il gruppo di misura che deve essere facilmente accessibile, collocato in ambiente asciutto, 
sufficientemente lontano da sorgenti di calore o fiamme libere; protetto dall’azione diretta 
degli agenti atmosferici e da possibili danneggiamenti di origine meccanica in apposito 
alloggiamento (nicchia o armadio). 
Avendo il gas distribuito densità riferita all’aria superiore a 0,95, è vietato il posizionamento 
di gruppi di misura in locali con pavimento a quota inferiore al piano di campagna. 
L’installazione del gruppo di misura può essere singola o in batteria, ma comunque esterna 
ai locali da servire. 
Per batteria si intende il raggruppamento di due o più gruppi di misura. 
Nella installazione singola, il gruppo di misura viene installato nelle immediate adiacenze 
dei locali da servire, all’esterno dei muri perimetrali ed a questi addossato. 
Nel caso di edifici muniti di recinzione è ammesso installare il gruppo di misura in 
corrispondenza della recinzione stessa. 
Nei casi in cui il gruppo di misura potesse risultare accessibile ad estranei, onde evitare il 
verificarsi di manovre errate, si deve ricorrere ad organi di intercettazione che in caso di 
manovra di chiusura restino bloccati in tale posizione. 
Nel caso di installazione di gruppi di misura in batteria devono essere osservate le 
seguenti precauzioni: 
a) la tubazione di alimentazione della batteria deve essere corredata di rubinetto 
d’intercettazione generale; 
b) i contatori devono essere facilmente e sicuramente individuabili da ogni singolo utente; 
c) deve essere prevista l’adozione di organi di intercettazione che in caso di manovra di 
chiusura restino bloccati in tale posizione. 
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COSTRUZIONE ESTENDIMENTI DI RETE 
 
 
20)  DESCRIZIONE ATTIVITA’. 
 

La Ditta Appaltatrice dovrà, nel rispetto delle normative di settore UNI-CIG 9165/2020 e del 
Capitolato di seguito elencato, realizzare tutti gli estendimenti alla rete di distribuzione di 
bassa e media pressione che il Committente commissionerà alla Ditta Appaltatrice e, 
previo sopralluogo, individuare il tratto da realizzare e provvedere alla relativa 
progettazione e dimensionamento della condotta. 

21)  SCAVI. 
 

Prima dell’inizio dei lavori la Ditta Appaltatrice procederà al rilevamento di tutti i sottoservizi 
esistenti nelle zone degli scavi (tubi fogne, tubi acqua, cavi Enel, cavi Telecom, ecc.), onde 
evitare interferenze con sottoservizi Comunali o privati. 
La Ditta Appaltatrice è tenuta a richiedere al competente ufficio Comunale, qualora 
necessario, l’autorizzazione per gli interventi da effettuare sul suolo Comunale, ed a 
ultimare i lavori entro i termini previsti dalla suddetta autorizzazione. 
Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con escavatrici gommate discontinue a 
cucchiaio rovescio o con escavatori cingolati opportunamente corredati sui cingoli delle 
necessarie protezioni di gomma. 
Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone ove le condizioni ne 
consentano l’impiego. 
In prossimità degli attraversamenti di servizi, ove sarà ritenuto necessario, gli scavi 
verranno eseguiti a mano. 
Gli scavi dovranno essere aperti secondo il tracciato del progetto esecutivo od in 
osservanza delle particolari disposizioni emanate in corso d'opera dalil Committente 
La larghezza degli scavi dovrà essere la minima  possibile in relazione alle situazioni dei 
luoghi ed alle qualità dei terreni. 
Gli scavi per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni 
e/o materiali di qualsiasi natura e consistenza, sia all'asciutto che in acqua, dovranno 
essere eseguiti fino alla quota di progetto e con le dimensioni prescritte. 
Le tubazioni dovranno di norma essere posate in modo tale da consentire l’interramento 
delle condutture di 4a e 5a specie ad almeno 90 cm e di quelle di 6a e 7a specie ad almeno 
60 cm, misurati dalla generatrice superiore della condotta al piano viabile. 
La profondità dello scavo così determinata dovrà essere maggiorata del diametro delle 
medesime condotte, di 10 cm necessari per la realizzazione del letto di posa delle 
tubazioni. 
Le dimensioni dello scavo dovranno essere tali da consentire la posa nello stesso scavo 
alle profondità richieste le condotte nel numero previsto dal progetto, fino ad un massimo di 
tre condotte nello stesso scavo, senza che l’Ditta Appaltatrice possa pretendere per tale 
motivo maggiorazioni di prezzo. 
Inoltre la Ditta Appaltatrice dovrà seguire le prescrizioni particolari che, eventualmente, 
verranno impartite dagli Enti proprietari dei luoghi di posa all'atto dell'esecuzione del 
lavoro. 
Gli scavi saranno normalmente eseguiti a pareti  verticali,  con impiego di sbadacchiature, 
ove necessario, per evitare franamenti e scoscendimenti. 
Il fondo dei cavi dovrà essere  regolarmente spianato e ripulito da qualsiasi corpo estraneo 
che possa provocare lesioni al rivestimento protettivo esterno dei tubi. 
Ove necessario dovranno essere rispettate le pendenze secondo le livellette da rilevarsi a 
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cura e spese della Ditta Appaltatrice. 
Nei punti in cui se ne presenterà la necessità, andranno inseriti sulla condotta appositi 
scarichi di condensa, il cui onere è compreso nei prezzi di fornitura e posa delle tubazioni. 
La Ditta Appaltatrice dovrà a sue spese provvedere a derivare eventuali acque correnti in 
superficie, affinché non si riversino nei cavi, ed altresì ad esaurire, con adeguati mezzi di 
prosciugamento acque presenti nei cavi aperti o in corso di apertura. 
La Ditta Appaltatrice è a sue spese tenuta, con adeguati mezzi, alla demolizione e ove 
necessario al ripristino di trovanti di qualsiasi genere, murature, calcestruzzi, pietre, 
paracarri, segnali stradali, cartelli pubblicitari ecc. che dovessero essere rinvenuti nel corso 
degli scavi ed altresì al taglio di ceppaie e piante. 
La Ditta Appaltatrice sotto la sua completa responsabilità, dovrà evitare che, con  l'apertura 
dei cavi, possa essere compromessa la stabilità dei fabbricati e manufatti  in genere situati 
nelle zone interessate dai lavori di scavo ed altresì evitare la rottura di altre strutture in 
corrispondenza dei cavi da aprirsi o aperti (tubazioni d'acquedotto, cavi telefonici, fognoli,  
fognature principali, ecc.); la Ditta Appaltatrice dovrà comunque provvedere a sue spese 
alla ricostruzione perfetta delle eventuali strutture di cui sopra che per qualsiasi causa 
(anche dovuta ad esigenza esecutiva) dovesse aver  lesionate o rotte, nonché risarcire 
danni conseguenti. 
La distanza minima dell’asse dello scavo dai fabbricati dovrà essere: 
- per la bassa pressione, di circa m 1,30, ove possibile, altrimenti in funzione della 
larghezza della via, o dello spazio che risulterà libero per la posa; 
- per la media pressione dovrà ottemperare alle norme previste dal D.M. 16/04/2008. 
Gli scavi da eseguirsi dentro centri abitati dovranno essere tenuti aperti il minor tempo 
possibile in modo da non interrompere il transito dei veicoli nelle strade principali e da 
recare il minor disturbo possibile ai privati; in ogni caso dovranno essere tempestivamente 
predisposti passaggi  provvisori, con tavolame od altro, per assicurare la libera circolazione 
ai pedoni e veicoli e gli accessi alle case. 
Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivarne alla viabilità, per ogni cantiere non 
verranno lasciati contemporaneamente aperti tratti di scavo di lunghezza superiore a: 
a) 50 m nel concentrico; 
b) 200 m nelle zone periferiche del concentrico. 
Altre lunghezze potranno essere di volta in volta concordate con le competenti Autorità 
Comunali in funzione delle particolarità dei lavori per la costruzione degli impianti di 
distribuzione del gas. 
Il materiale proveniente dagli scavi e non ritenuto idoneo al rinterro dovrà essere 
trasportato dalla Ditta Appaltatrice alle pubbliche discariche. 
La Ditta Appaltatrice dovrà comunque attenersi alle prescrizioni di polizia urbana e di 
igiene del Comune ed alle norme di carattere disciplinare ed esecutivo che saranno 
stabilite dagli Enti e dai privati interessati ai terreni che verranno attraversati dal tracciato 
degli scavi, assumendosi tutte le conseguenti responsabilità per il caso di inadempienza. 
Gli scavi per attraversamenti speciali saranno eseguiti a mano o con mezzi meccanici a 
seconda della natura dell'attraversamento, delle difficoltà di esecuzione e delle prescrizioni 
imposte dalle Autorità competenti. 
Nel caso di attraversamenti sub-alveo di fiumi, torrenti o canali, lo scavo dovrà essere 
effettuato con mezzi adeguati alla difficoltà di esecuzione connesse con l'ampiezza 
dell'attraversamento e la natura del terreno. 
In golena, la larghezza in sommità della trincea e la pendenza delle pareti saranno 
adeguate alla consistenza del terreno. 
Gli scavi per l’attraversamento di strade di grande scorrimento saranno eseguiti, in accordo 
con le competenti autorità e con le seguenti metodologie preferenziali: 
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- a cielo aperto: 
a) interessando alternativamente ed in successione le due metà della carreggiata; 
b) interessando tutta la carreggiata, ma assicurando ove sarà possibile la continuità del 
piano viabile a mezzo di ponti di servizio o passerelle.- a mezzo trivella o spingitubo. 

Per i lavori da eseguirsi su strade Statali e Provinciali si farà riferimento alle norme di 
scavo e/o alle specifiche emanate dai rispettivi Enti competenti. 
In mancanza di prescrizioni e/o indicazioni dovranno essere seguite le regolamentazioni 
del presente capitolato. 
Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari 
diurne e notturne. 
In corrispondenza di attraversamenti stradali a cielo aperto che richiederanno l’alternanza 
del traffico ed in tutti quei casi per i quali si riterrà necessario, verranno posti in opera dei 
semafori mobili provvisori o si ricorrerà alle prestazioni di personale. 

22)  RINTERRO DEGLI SCAVI. 
 

Prima della posa tubazione verrà steso uno strato di 10 cm di sabbia. 
Dopo la posa della tubazione lo scavo sarà riempito con sabbia per un’altezza di cm 10 
misurata dalla generatrice superiore della condotta, e successivamente fino al piano di 
posa pavimentazione stradale con materiale arido (misto di cava) o con materiale di risulta 
se ritenuto idoneo. 
Il rinterro dovrà essere effettuato per strati successivi, singolarmente compattati con piastre 
vibranti e opportunamente innaffiati. 
Le modalità di rinterro dovranno tenere conto delle varie tubazioni da posare nello scavo 
ed essere coordinate con le operazioni di posa dei tubi stessi e della fascia segnaletica. 
Qualora dovessero verificarsi abbassamenti del livello di rinterro, La Ditta Appaltatrice 
dovrà provvedere a sue spese alla ricarica con materiale idoneo. 
Per i lavori da eseguirsi su strade Statali e Provinciali o di altri Enti, si farà riferimento alle 
norme ed alle specifiche relative ai rinterri emanate dai rispettivi Enti competenti. 
In mancanza di prescrizioni e/o indicazioni dovranno essere seguite le regolamentazioni 
del presente capitolato. 
La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare la manutenzione della superficie dei rinterri, fino ad 
esecuzione dei ripristini stradali, attenendosi alle disposizioni che in proposito dovessero 
essere emanate dal Committente. 
In sede di esecuzione dei rinterri dovranno, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, essere 
ricostruiti, secondo il profilo originario, fossati, scoli a cielo aperto, rogge, ecc..,  parimenti a 
cura  e spese della Ditta Appaltatrice, dovranno essere rifatti  spalti erbosi, riutilizzando le 
zolle allo scopo conservate, e sistemati terreni agricoli. 
In ogni caso, i rinterri dovranno essere conformi alle prescrizioni esecutive particolari di 
Enti o privati  interessati dal tracciato dell'opera. 
Al termine delle operazioni di rinterro di ogni singola tratta in lavorazione, La Ditta 
Appaltatrice dovrà tempestivamente provvedere alla pulizia delle pertinenti sedi dei lavori 
ed allo sgombero  dei mezzi di lavoro. 

23)  DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI. 
 

La demolizione di pavimentazioni in asfalto dovrà avvenire previo taglio del manto d'asfalto 
e relativo sottofondo in modo lineare, con distanza pressoché costante dei due bordi 
laterali mediante impiego di opportuni mezzi compressori o taglienti. 
La demolizione di pavimentazioni in porfido, selci o materiali similari nonché la rimozione di 
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cordonature di marciapiedi dovranno avvenire in modo che tutti gli elementi rimossi 
possano essere reimpiegati in sede di ripristini. 

24)  RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI. 
 

I ripristini stradali per  qualsiasi  tipo  di  pavimentazione dovranno essere eseguiti in modo 
che, a lavoro ultimato, lo strato superficiale delle pavimentazioni e la costruzione dei 
sottofondi risultino del tutto identici, per caratteristiche e consistenze, a quelli riscontrabili 
nelle pavimentazioni, prima delle correlative demolizioni. 
Le modalità  esecutive ed i materiali impiegati  dovranno essere rispondenti al  contenuto 
delle corrispondenti voci dell'Elenco Prezzi allegato o a particolari  prescrizioni  che 
dovessero essere disposte in corso d'opera dal Committente.  
I ripristini delle pavimentazioni  manomesse  dovranno  essere iniziati entro e non oltre 5 
giorni, salvo cause di forza maggiore, dalla data di chiusura con rinterro delle singole 
corrispondenti trincee di incassamento tubazioni e dovranno altresì proseguire  
continuativamente. 
La sistemazione superficiale di terreni naturali dovrà avvenire immediatamente dopo la 
chiusura  degli  scavi,  con accurato ripristino di eventuali spalti erbosi. 
Il rifacimento di cordonature e la rimessa in opera di chiusini, pozzetti, ecc.. dovranno 
essere eseguiti a regola d'arte e sollecitamente. 
La larghezza del cassonetto non sarà in alcun caso maggiore di cm 20 rispetto alle 
effettive dimensioni dello scavo sottostante. 
 
24.1) Strade asfaltate 
Sulla fondazione di conglomerato bituminoso (bynder) dell’altezza di cm 12, previa 
accurata pulizia della superficie e successiva spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% 
si procederà alla stesa del manto di usura in conglomerato bituminoso steso a caldo per 
uno spessore minimo finito di cm 3 e per una fascia di larghezza di almeno cm 50 dai bordi 
dello scavo da raccordarsi alla pavimentazione esistente. 
 
24.2) Strada in lastricato 
Nel cassonetto sarà steso uno strato di cm 20 di calcestruzzo dosato a q 2,00 di cemento 
R325 sul quale verranno posati gli elementi lapidei nella stessa posizione dalla quale erano 
stati precedentemente rimossi. 
 
24.3) Strade rivestite in cubetti di porfido o in acciottolato 
Nel cassonetto sarà steso uno strato di cm 20 di calcestruzzo magro dosato a q 2,00 di 
cemento R325 e successivamente saranno collocati i cubetti di porfido o i ciottoli su un 
letto di sabbia di adeguato spessore. 
 
24.4) Marciapiedi asfaltati 
Sulla fondazione di calcestruzzo di cm 10, previa accurata pulizia della superficie e 
successiva spruzzatura di emulsione bituminosa al 55%, si procederà alla stesa del manto 
di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3. 
 
24.5) Marciapiedi in cemento 
In tal caso non verrà realizzata la fondazione di 10 cm di calcestruzzo , ma sul sottofondo 
compattato, verrà steso, in un unica soluzione, uno strato di calcestruzzo di 10 cm dosato 
a q 3,00 di cemento, tipo R325 e successivamente lisciato e ove necessario bocciardato. 
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24.6) Marciapiedi in cubetti di porfido 
Sulla fondazione di calcestruzzo di cm 10, verrà steso uno strato di sabbia di adeguato 
spessore e su di esso saranno collocati i cubetti di porfido. 
 
24.7) Marciapiedi in mattonelle di cemento, grès, ecc. 
Sulla fondazione di calcestruzzo di cm 10, verrà steso uno strato di malta cementizia di 
allettamento sulla quale verranno posate le mattonelle e gli interstizi verranno sigillati con 
boiacca di puro cemento. 
 
24.8) Cordoli 
Sulla fondazione di calcestruzzo dello spessore di cm 10 verranno posate le cordonature 
dei marciapiedi, siano essi in pietra o cemento prefabbricato ed i giunti verranno sigillati 
con boiacca di puro cemento. 
Per i lavori da eseguirsi su strade Statali e Provinciali si farà riferimento alle norme di 
ripristino o alle specifiche emanate dai rispettivi Enti competenti. 
In mancanza di prescrizioni e/o indicazioni dovranno essere seguite le regolamentazioni 
del presente Capitolato. 
Per eventuali ulteriori argomenti e disposizioni non espressamente contemplati dal 
presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni Comunali. 

25)   TUBAZIONI. 
 

Le tubazioni utilizzate potranno essere:  
- in acciaio a saldatura longitudinale in esecuzione conforme alla norma UNI EN 10208, 

grezzi internamente e protetti all’esterno con rivestimento di tessilvetro e bitume in base 
alla UNI 5256 o con rivestimento in polietilene in base alla UNI 9099;  

- in polietilene ad alta densità (PEAD) a superficie liscia, di colore nero,  rispondenti alle 
norme UNI EN 1555, serie S5, con banda coestrusa di colore giallo. 

Tutti i tubi dovranno essere sottoposti in fabbrica ad una prova idraulica conforme alle 
norme vigenti e sui tubi saldati dovrà essere effettuato un controllo non distruttivo della 
saldatura. 
A campione dovranno essere controllati il diametro e lo spessore e, solo per i tubi saldati, 
dovrà essere effettuata a campione una prova di piegatura o di schiacciamento ed una 
prova di trazione se il diametro nominale è superiore a 200 mm. 
I tubi, scelti per condotte di 4a, 5a, 6a e 7a specie, devono avere caratteristiche non minori 
di quelle prescritte dalla UNI EN 10208. 

26)   VALVOLE. 
 

Le valvole devono essere idonee a resistere alla pressione nelle condizioni di esercizio 
previsto per la condotta sulla quale saranno inserite. 
Il corpo delle valvole deve essere sottoposto in officina, a cura del fabbricante, alla prova 
idraulica alla pressione di almeno 1,5 volte la pressione nominale in cui sono classificate. 
L’esito della prova dovrà essere certificato. 

27)  GIUNTI DIELETTRICI. 
 

I giunti dielettrici saranno del tipo monoblocco, per condotte per pressioni d’esercizio fino a 
PN 25, costituiti da due tronchetti di acciaio, uniti fra loro mediante materiali metallici e 
materiali isolanti. 
Il collegamento meccanico deve essere tale che i due tronchetti non possano essere 
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separati se non distruggendo il giunto; non sono ammessi collegamenti filettati fra le parti 
componenti. 
Le estremità del giunto saranno del tipo a saldare “testa a testa” in conformità alla Norma 
ISO 6761. 
Sulla superficie interna e sulla superficie esterna dei giunti deve essere applicato un 
rivestimento protettivo, non conduttivo. 
Lo spessore del rivestimento interno deve risultare, a secco, non minore di 100 mm., e 
quello esterno, non minore di 100 mm. 
Grado di isolamento elettrico: i giunti devono essere costruiti in modo che l’isolamento 
elettrico soddisfi le seguenti condizioni: 
a) applicando al giunto una tensione continua di 1000V, la resistenza elettrica deve 
risultare non minore di 5 M ohm ( 5 M  ); 
b) applicando al giunto una tensione alternata di 300V, 50 Hz, per un tempo di 60 secondi, 
non si devono manifestare scariche interne né esterne. 
I materiali metallici impiegati nella costruzione dei giunti devono essere di acciaio con 
esclusione degli acciai di base (secondo UNI EN 10020). 
L’acciaio deve avere una percentuale di carbonio C0,29 % ed un carbonio equivalente 
(CE) non superiore a 0,45% : (CE=C+ Mn/6) 
Le caratteristiche dei materiali isolanti rigidi, incorporati nel giunto, devono essere almeno 
equivalenti a quelle prescritte dalla Norma CEI/15-10 per il tipo EV. 
Il costruttore deve fornire a richiesta, i certificati di origine attestanti le caratteristiche dei 
materiali impiegati e deve garantire la rispondenza alle prescrizioni della Norma UNI-CIG 
10855/93 e della vigente legge. 
Tutti i giunti devono essere collaudati dal costruttore per la verifica della tenuta e 
dell’isolamento. 
Ogni giunto deve essere marcato, in modo leggibile e indelebile, mediante una targhetta o 
con altro idoneo sistema.  
La targhetta deve riportare: 
- nome e marchio del costruttore; 
- diametro nominale (DN) 
- pressione nominale (PN) 
- conformità alla norma (UNI-CIG 10285/93) 
La rispondenza dei giunti ai requisiti prescritti dalla Norma UNI-CIG e dalle vigenti leggi 
dovrà essere dichiarata a cura del costruttore, sotto la sua responsabilità. 

28)  OPERE DI PROTEZIONE . 
 

Le opere di protezione devono essere adottate: 
a) nel caso di condotte di 4a specie, quando la condotta gas viene posata ad una distanza 
minore dei valori prescritti da fabbricati e/o canalizzazioni interrate contenenti altri servizi; 
in tal caso deve essere assicurata un’adeguata impermeabilità al gas dell’opera di 
protezione verso l’esterno; 
b) per tutte le specie delle condotte, quando la condotta è interrata ad una profondità 
minore dei valori prescritti; in tal caso deve essere verificata la resistenza dell’opera di 
protezione alle sollecitazioni meccaniche esterne. 

29)  SFIATI. 
 

Gli sfiati devono essere installati:  
a) sulle opere di drenaggio e sulle opere di protezione destinate a consentire la riduzione 
della distanza dei fabbricati; 
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b) sulle opere di protezione destinate a consentire la riduzione della distanza dalle 
canalizzazioni interrate nel caso di posa in parallelismo per lunghezze maggiori di 150 m.  
Laddove è prevista l’installazione degli sfiati, questi dovranno essere in numero di uno per 
tratti di lunghezza minore o uguale a 30 m e di almeno due per tratti di lunghezza maggiore 
e quando le condizioni di posa lo consigliano. 
Gli sfiati sono costituiti da tubo di diametro interno non minore di 30 mm devono essere 
corredati di terminale munito di rete tagliafiamma e devono essere realizzati in modo tale 
da non consentire l’entrata dell’acqua in caso di pioggia. 
Per gas con densità relativa all’aria non maggiore di 0,8, gli sfiati devono soddisfare le 
condizioni seguenti: 
a) per sfiati destinati ad evacuare il gas, l’altezza del tubo di sfiato non dovrà di regola 
essere minore di 2 m. rispetto al piano di campagna; 
b) per sfiati destinati a favorire la circolazione dell’aria, l’altezza del tubo di sfiato non dovrà 
di regola essere maggiore di 0,70 m, rispetto al piano di campagna. 

30)  SALDATURA DEI TUBI. 
 

Le giunzioni dei tubo in acciaio deve essere realizzata mediante saldatura di testa eseguita 
con procedimento elettrico ad arco come descritto nella relativa specifica. 
Nel caso di effettiva e inderogabile necessità funzionale dell’impianto sono ammessi 
collegamenti meccanici mediante flange e/o filettatura a condizione che siano soddisfatte 
le esigenze di resistenza meccanica e di tenuta alla pressione con le limitazioni seguenti: 
- per le condotte di 4a specie, le giunzioni flangiate e/o filettate (queste ultime solo per       
D   60,3 mm) sono ammesse unicamente per le installazioni non interrate; 
- per le condotte di 7a specie, le giunzioni filettate sono ammesse per D   114,3 mm. 
Le giunzioni dei tubi in polietilene dovranno essere effettuate con manicotti elettrosaldati o 
con saldature testa a testa. 

30.1) Cambiamenti di direzione 

I cambiamenti di direzione, sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale, devono essere 
realizzati con l’impiego di idonea raccorderia realizzata in materiale di regola 
corrispondente a quello dei tubi ed in ogni caso conforme al materiale costituente la 
tubazione. 
Nel caso di tubazioni di acciaio è ammesso l’impiego di curve ricavate da tubo con 
procedimento di formatura a freddo con attrezzature idonee purché il raggio di curvatura 
non sia minore di : 
- 10 volte il diametro di D minori o uguali a 60,3 mm; 
- 38 volte il diametro di D maggiori di 60,3 mm. 
Nel caso di tubi saldati longitudinalmente, nel corso della formatura della curva si dovrà 
orientare la saldatura secondo l’asse neutro della curva. 

30.2) Diramazioni 

Le diramazioni saranno realizzate con l’impiego di raccordi a T di materiale di regola 
analogo a quello dei tubi. 
Nel caso di tubazioni di acciaio, in certi casi, è ammessa l’esecuzione della diramazione 
mediante collegamento diretto tra il tubo di diramazione ed il tubo principale uniti mediante 
saldatura, purché salvaguardate, anche con l’eventuale impiego di rinforzi, le condizioni di 
resistenza alle sollecitazioni meccaniche. 
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30.3) Accettazione delle tubazioni 

Dovranno essere effettuati controlli in stabilimento per la corrispondenza della fornitura alle 
normative vigenti, in particolare per le tubazioni in acciaio si farà riferimento alle norme UNI 
EN 10208 “Industria del petrolio e del gas naturale: Tubi di acciaio per condotta”, per il 
rivestimento si farà riferimento alla UNI 5256 “Rivestimento esterno a base di bitume” ed 
alla UNI 9099 “Rivestimento esterno in polietilene applicato per estrusione”. 
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature 
indicanti la ditta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe 
d’impiego); le singole partite della fornitura dovranno avere una documentazione dei 
risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi 
forniti. 
All’arrivo delle tubazioni in cantiere verrà effettuato un controllo a campione sullo stato 
generale del rivestimento della continuità elettrica come segue: 
- Il rivestimento deve essere esente da discontinuità rilevabili con l’apparecchio cerca falle. 
Di tale controllo verrà redatto apposito verbale ed inoltre in caso di controllo negativo verrà 
evidenziato sulla bolla di accompagnamento. 

30.4) Il carico, il trasporto e lo scarico dei tubi 

Il carico, il trasporto, lo scarico dei tubi e tutte le manovre in genere, dovranno essere 
eseguiti con la maggior cura possibile adoperando tutti gli accorgimenti necessari al fine di 
evitare rotture, incrinature, lesioni e danneggiamenti alle tubazioni stesse ed al loro 
rivestimento. 
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti e contatti 
con corpi che possano provocare deterioramento o deformazione dei tubi. 
Nel cantiere si dovrà predisporre quanto occorre (mezzi idonei e piani di appoggio) per 
ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare. 

30.5) L’accatastamento dei tubi 

L’accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un’area piana e stabile, 
protetta al fine di evitare pericoli a persone o cose. 
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su 
predisposto letto di appoggio. 
L’altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai diametri, per evitare deformazioni nelle 
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. 
I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; 
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere dotati per evitare che le testate 
dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta. 
Le tubazioni dovranno essere caricate o scaricate con opportune fasce per non intaccare i 
rivestimenti e lo sfilamento dei tubi lungo gli scavi dovrà essere effettuato evitando di 
danneggiare il rivestimento. 
La stessa cura va osservata nella fase di movimentazione per l’allineamento lungo lo 
scavo delle tubazioni, allineamento che sarà effettuato posando le tubazioni su idonei 
sostegni, in modo che la linea risulti ad un’altezza dal suolo di almeno 40 cm e consentire il 
rispetto del procedimento di saldatura previsti dalla apposita specifica. 

30.6) Profondità d’interramento 

La profondità minima di interramento, in funzione della specie, del tipo di materiale della 
condotta e della sede di posa, sarà quella indicata nel capitolato speciale d’appalto e non 
deve essere di regola minore di quanto previsto nel D.M. 16/04/2008. 
Nei casi in cui le condotte posate in sede stradale non possano essere interrate alle 
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profondità minime indicate nel D.M. di cui sopra è consentita una profondità minore, purché 
si provveda alla protezione della condotta in modo tale da garantire condizioni di sicurezza 
equivalenti a quelle ottenibili nelle condizioni di normale interramento. 
Qualora le condizioni di posa siano tali da non consentire la completa osservanza della 
profondità minima d’interramento e la realizzazione delle opere di protezione, è ammessa, 
per le condotte di 7a specie con D 273 mm e per brevi tratti, la posa senza protezioni 
esterne purché vengano utilizzati raccordi e tubi di acciaio aventi spessore maggiore di 
almeno il 20% rispetto a quello minimo previsto dal D.M. 16/04/2008 e la profondità 
d’interramento non sia minore di 0,30 m.  

30.7)  Posa della tubazione rivestita 

I tronchi di condotta già rivestiti devono essere maneggiati in fase di posa con molta 
precauzione, al fine di non danneggiare il metallo e il rivestimento. 
Dovranno essere sollevati con fasce a superficie liscia, aventi larghezza pari ad almeno il 
diametro del tubo. 
Dovranno essere evitati urti di ogni genere. 
Non è assolutamente ammesso lo strisciamento del tubo su qualunque superficie e parete, 
comprese quelle dello scavo. 
I tronchi di tubazione montati, saldati e rifasciati a piè d'opera dovranno successivamente 
essere sistemati nelle loro sedi definitive curando che appoggino continuativamente sul 
fondo degli scavi, secondo le pendenze e livellette ed alle profondità stabilite. 
I tronchi di tubazione saranno comunque collocati nello scavo per tratte successive, con 
inizio ad una estremità verso l'altra, lentamente, senza ondulazioni e con l'avvertenza di 
non creare nei tubi curvature accentuate, anche se non permanenti, in fase di posa. 

30.8)  Posa fuori terra 

La condotta deve essere posata di norma interrata. 
Nei casi particolari in cui debba essere posata fuori terra si dovranno prendere 
provvedimenti atti ad evitare sollecitazioni meccaniche e, se necessario, dovranno essere 
installati dispositivi di compensazione delle dilatazioni termiche e rivestimento 
termoisolante formato da poliuretano con finiture in PVC e terminali in lamierino alle 
testate. 
Nei casi in cui la condotta debba essere posata fuori terra, essa dovrà essere 
opportunamente sollevata da terra e corredata di ancoraggi e dispositivi di compensazione 
della dilatazione termica e dovrà essere protetta contro possibili sollecitazioni meccaniche 
accidentali e contro scariche atmosferiche ed elettriche in genere. 
Nel caso esistano opere d'arte, la condotta potrà essere aggraffata all'esterno di queste o 
posata interrata nella sede di transito. 
In ogni caso dovrà essere evitato il contatto con altre strutture metalliche utilizzando 
guarnizioni o controtubi in materia plastica negli appoggi e nei punti di rischio di contatto. 
Qualora non si riuscisse a garantire l'assenza di contatti con altre strutture metalliche o nel 
caso in cui fosse obbligatorio realizzare dei collegamenti equipotenziali con strutture 
metalliche esterne, la parte aerea di tubazione dovrà essere elettricamente separata dalla 
parte interrata inserendo dei giunti dielettrici immediatamente a monte e a valle della parte 
aerea, ristabilendo la continuità elettrica delle parti interrate con opportuno 
cavallottamento. 

30.9) Opere di protezione 

La protezione delle condotte contro sollecitazioni meccaniche esterne può essere 
realizzata con tubi guaina, cunicoli, piastre in c.a. 
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I tubi guaina ed i cunicoli possono essere costituiti da tubi di acciaio o di ghisa sferoidale o 
di plastica, da manufatti di cemento, da cunicoli di calcestruzzo. 
Tali manufatti devono essere dimensionati, in relazione alla condotta, in modo tale da 
garantire un’adeguata intercapedine che consenta il flusso del gas, derivante da eventuali 
dispersioni, verso gli sfiati o scarichi di cui l’opera deve essere corredata. 
Inoltre, tali opere devono essere sezionate da setti separatori a tenuta del gas in tratte di 
lunghezza non maggiore di 150 m. 
Nel caso di tubi guaina e di manufatti prefabbricati in cemento devono essere adottati 
dispositivi di giunzione tali da assicurare la continuità della protezione.  
Nel caso di utilizzo di protezioni metalliche su condotte in acciaio, dovranno essere previsti 
dispositivi che garantiscano l’isolamento tra le stesse al fine di salvaguardare l’efficacia 
della protezione catodica. 
L'introduzione di condotte gas entro i tubi di protezione dovrà avvenire interponendo tra 
condotta gas e guaina di protezione appositi listelli di materiale isolante, in modo da 
posizionare opportunamente la condotta gas nel controtubo ed altresì da garantire 
l'isolamento elettrico fra le due strutture. 
L'inguainamento di condotta gas entro tubi di protezione dovrà avvenire in corrispondenza 
di parallelismi od incroci ravvicinati delle stesse condotte gas con condotti sotterranei di 
scarico acque nere e bianche, di altre particolari strutture interrate che dovessero essere 
precisate dalil Committente in corso d'opera (cavi telefonici o elettrici - tubi guaina) nel 
rispetto delle norme emanate con D.M. 16/04/2008. 

30.10)  Fognature 

Attraversamenti: non consentiti 
Sono ammessi, in casi eccezionali, quando non sia possibile evitare comunque 
l’attraversamento, previa autorizzazione dell’Ente Proprietario del manufatto. 
In tal caso devono essere realizzati in modo tale da non ostruire la sezione di passaggio 
del manufatto per un valore superiore al 20% e comunque non impedire il regolare 
deflusso delle acque. 
La condotta dovrà essere inserita in tubo PVC o in tubo di acciaio con rivestimento 
rinforzato, corredata di distanziatori, sigilli di testata e sfiati all’atmosfera e sporgente 
all’esterno del manufatto attraversato di almeno 50 cm. per parte. 
La guaina deve essere sigillata con malta di cemento nei punti dell’attraversamento. 
Sottopassi e sovrappassi 
Per qualsiasi distanza reciproca proteggere la tubazione con tubo di guaina di PVC e di 
acciaio (corredato di distanziatori), aperto, senza sfiati, prolungato da una parte e dall’altra 
dell’incrocio per una lunghezza almeno pari alla profondità di interramento della tubazione 
per condotte di 7a specie, e pari a tre metri per condotte di 4a specie. 
Parallelismi 
 distanza reciproca minima : 50 cm per condotte di 4a specie 
 per condotte di 7a specie sono ammesse distanze reciproche inferiori e tali da 

consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi (D.M. 
16/04/2008) solo nel caso di assoluta impossibilità di rispettare la distanza 50 cm e fino 
ad una distanza di 30 cm. 

Nei tratti in cui non fosse possibile rispettare la distanza di 50 cm per le condotte di 4a 
specie e di 30 cm per le condotte di 7a specie, la condotta del gas dovrà essere inguainata 
in un controtubo di PVC. 

30.11) Cunicoli e camerette di servizi vari (cavi elettrici, telefonici, ecc.) 

Attraversamenti: non consentiti 
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Sottopassi e sovrappassi 
Per qualsiasi distanza reciproca proteggere la tubazione con tubo guaina di PVC o di 
acciaio (corredato di distanziatori), aperto, senza sfiati, prolungato da una parte e dall’altra 
dell’incrocio per una lunghezza almeno pari alla profondità di interramento della tubazione 
per condotte di 7a specie, e pari a tre metri per condotte di 4a specie. 
Parallelismi 
 distanza reciproca minima : 50 cm per condotte di 4a specie 
 per condotte di 7a specie sono ammesse distanze reciproche inferiori e tali da 

consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi (D.M. 
16/04/2008) solo nel caso di assoluta impossibilità di rispettare la distanza 50 cm e fino 
ad una distanza di 30 cm. 

Nei tratti in cui non fosse possibile rispettare la distanza di 50 cm per le condotte di 4a 
specie e di 30 cm per le condotte di 7a specie, la condotta del gas dovrà essere inguainata 
in un controtubo di PVC 

30.12) Condutture acqua e altre condotte in pressione 
Sovrappassi e sottopassi 
 distanza reciproca minima ammessa senza protezioni 30 cm; 
 nel caso di sovrappassi e sottopassi con distanza inferiore a 30 cm, interporre setto 

separatore con precise caratteristiche di rigidità dielettrica (es. bachelite, PVC, legno 
catramato) avente lato almeno pari a 3 DN del servizio con DN maggiore e spessore 
non inferiore a 1 cm. 

Parallelismi 
 distanza reciproca minima ammessa senza protezioni 30 cm; 
 nel caso di parallelismo orizzontale con distanza inferiore a 30 cm, interporre setti 

separatori con precise caratteristiche di rigidità dielettrica (es. bachelite, PVC, legno 
catramato) 

30.13) Cavi elettrici non in cunicolo 

 (Norme CEI 11-17/1981 fasc. 558 punti 4.3.01 e 4.3.02) 
Sovrappassi e sottopassi 
 distanza reciproca minima ammessa senza protezione maggiore a 50 cm; 
 distanza reciproca minima con protezione: 30 cm; 
La protezione viene realizzata con tubo guaina di PVC sulla condotta gas oppure con 
interposizioni di setto separatore (lastra di calcestruzzo o materiale isolante rigido) 
prolungati da una parte e dall’altra dell’incrocio per almeno 30 cm; 
 distanza minima ammessa fra tubazione e giunto sul cavo: 100 cm; 
Parallelismi 
 distanza minima misurata in proiezione orizzontale tra le superfici esterne senza 

protezione : 30 cm; 
 è ammessa una distanza inferiore a 30 cm previo accordo fra gli esercenti, quando la 

differenza di quota fra le superfici esterne è superiore a 50 cm; 
 quando tale differenza è compresa fra 30 e 50 cm occorre proteggere la tubazione con 

manufatti non metallici, oppure interponendo fra le due strutture elementi separatori 
(lastre di cls o materiali isolanti rigidi). 

30.14) Cavi telefonici e telegrafici non in cunicolo  

(Norme CEI 11-17/1981 fasc, 558 punti 4.1.01 e 4.1.02. come prescritto all’art. 242 del 
D.P.R. 29/3/1973 n.156) 



ANGIZIA MULTISERVICES SRL 
 

29 
 

Sottopassi 
 distanza reciproca minima ammessa con protezione meccanica del cavo con cassette o 

tubazioni metalliche (preferibilmente in acciaio zincato a caldo od inossidabile) di 
lunghezza non inferiore a 10 cm. e spessore minimo 2 mm: 30 cm; 

 è ammessa una distanza inferiore a 30 cm con la protezione di entrambe le opere. 
Sono ammessi involucri protettivi differenti da quelli sopra descritti purché presentino 
adeguata resistenza meccanica e siano protetti contro la corrosione. 
Sovrappassi 
 non consentiti; 
 nei casi eccezionali, previa autorizzazione dell’Ente proprietario del cavo, valgono le 

disposizioni del punto precedente applicate sulla condotta gas. 
Parallelismi 
 distanza minima misurata in proiezione orizzontale tra le superfici esterne senza 

protezione: 30 cm; 
 è ammessa una distanza reciproca inferiore a 30 cm quando: 

a) la differenza di quota tra le superfici esterne è maggiore di 15 cm con protezione del 
cavo; 

b) la differenza di quota tra le superfici esterne è minore di 15 cm con protezione di 
entrambi i servizi. 

30.15) Linee elettriche aeree  

(Rif. Norme CEI 11-4/1969 fascicolo 246, punto 2.1.07.i ) 

In applicazione e ad integrazione delle Norme CEI succitate, nella tabella sono indicate la 
distanza “d” e le modalità da osservare in funzione della tensione nominale e del tipo di 
linea e delle protezioni applicate sul tubo. 
Legenda della tabella: 
- d: distanza orizzontale minima ammessa tra tubazione gas e sostegni dei conduttori, 

fondazioni, dispersori per la messa a terra 
- di: distanza orizzontale minima ammessa tra le estremità delle protezioni applicate sulle 

tubazioni gas e i sostegni dei conduttori, dispersori per la messa a terra 
-  A: rivestimento rinforzato 
- B: tubo rigido di PVC, corredato di distanziatori, sigilli di testata e sfiati all’atmosfera e 

ricoperto da uno strato di calcestruzzo dello spessore minimo di 5 cm, gettato in opera 
- C: tubo rigido di PVC, corredato di distanziatori e sigilli di testata ma senza sfiati, oppure 

in alternativa, guaina in materiale termorestringente applicata direttamente sul tubo 
rivestito (spessore. minimo della guaina : 1 mm) 

 
 senza protezione con protezione 

Tipo di linea d 
m 

d 
m 

tipo di 
protezione 

di 

m 
 
Linee telegrafiche e telefoniche 
Linee energia elettrica fino 1 KV 
Linea cavo aereo per 
illuminazione pubblica fino 5 KV 
Linee energia elettrica con 
tensione nominale da 1 a 30 KV 
Cabine da palo 
Linee di trazione 

 
 
 

2 
 

 
 
 

1,5d2 

 
 
 

A + B 

 
 
 

2,5 
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Linee energia elettrica in c.a. 
con tensione nominale da 30 a 
120 KV 

 
15 

2d10 
 

10d15 

A + C 
 

A 

 
15 

 
Linee energia elettrica in c.a. 
con tensione nominale da 120 a 
380 KV 

 
30 

6d20 
 

20d30 

A + C 
 

A 

 
30 

 

30.16) Linee tranviarie 

Sottopassi 
 distanza minima consentita, misurata tra la generatrice del tubo e il piano del ferro: 100 

cm; 
 tale distanza può essere ridotta a 50 cm purché si protegga la tubazione con tubo 

guaina di acciaio aperto, senza sfiati, corredato da distanziatori e prolungato da una 
parte e dall’altra dell’incrocio di almeno 100 cm. rispetto alle rotaie esterne. 

Parallelismi 
 distanza minima consentita : 50 cm. 

30.17) Condotte gas 

La distanza di posa tra condotte gas nel caso di interferenze deve essere tale da: 
 evitare ogni contatto diretto tra le condotte; 
 consentire eventuali interventi di manutenzione su entrambe le condotte, 
Nel caso di posa contemporanea in parallelismo di condotte esercite in bassa pressione 
con condotte in media pressione o media pressione alta, o entrambi, la condotta esercita 
alla pressione più elevata dovrà essere posata a profondità maggiore. 
Non è consentita la posa di condotte sullo stesso asse verticale. 

30.18) Distanza dei serbatoi interrati di depositi petroliferi 

(D.M.31/7/1934, art.66 comma 5) 
 distanza minima consentita misurata tra le superfici affacciate del tubo e del serbatoio: 

100 cm 

30.19) Parallelismi e attraversamenti con linee ferroviarie e tranviarie extraurbane 

Si applicano le norme speciali emanate dal Ministero dei Trasporti con D.M. 23.2.1971 ed 
eventuali aggiornamenti e modifiche. 
NOTA - Nel caso in cui si dovessero verificare contemporaneamente due o più condizioni 
tra quelle indicate ai punti precedenti, dovrà essere unicamente applicata la protezione 
corrispondente al caso più gravoso, purché risponda a tutti i requisiti richiesti dai singoli 
casi. 

31)  PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE 
 

31.1) Protezione attiva (protezione catodica) 
Dovranno essere eseguite le misure del campo elettrico relativo alle condotte, consistenti 
nelle misure di potenziale naturale, prove di alimentazione ON/OFF, misure della 
resistenza di isolamento delle condotte, misure di resistività dei terreni, rilievo di eventuali 
interferenze. 
Normalmente dovranno essere eseguite le seguenti misure: 
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- misura del potenziale naturale: da effettuarsi in ogni punto di misura e/o interruzione 
previsto in progetto e in punti intermedi in modo tale da avere almeno un valore ogni 
300500 m di condotta. 

- misura della resistenza di isolamento: da eseguirsi su ogni singola maglia delimitata da 
giunti dielettrici. Tale misura andrà eseguita registrando il potenziale per la durata di 
almeno due minuti agli estremi della maglia e lungo le condotte circa ogni 1000 m. Nel 
punto di alimentazione dovrà rimanere inserito per tutta la durata della prova un 
voltmetro registratore. N.B. La prova andrà eseguita separatamente per le reti di bassa, 
media e media alta. Durante la prova si procederà anche alla verifica che non ci siano 
contatti fra le varie tubazioni posate nello stesso scavo (nel caso venisse riscontrata la 
presenza di contatti, si dovrà procedere alla loro individuazione ed eliminazione). 

- prove ON/OFF per l’individuazione dei valori di potenziale, di polarizzazione e per la 
valutazione delle costanti d’attenuazione: andranno eseguite con le stesse modalità di 
cui al punto precedente e in conformità al metodo descritto nella norma UNI relativa. In 
particolare le misure del potenziale ON e di quello OFF andranno eseguite negli stessi 
punti in cui erano stati rilevati i valori di potenziale naturale. In strade a campione, 
individuate come numero e come lunghezza in funzione dei risultati della misura della 
resistenza di isolamento rilevata per la maglia, andrà eseguita una misura di potenziale 
CIPS con rilievi almeno ogni 5 m. 

- misura resistività dei terreni: andrà eseguita almeno una misura ogni maglia. In caso di 
valori molto dissimili fra la resistività rilevata in maglie contigue, la frequenza di misura 
andrà aumentata. 

31.2)  Protezione passiva 

31.2.1) Tubi di acciaio 

I tubi ed i raccordi devono essere protetti con rivestimenti costituiti da materiali idonei, quali 
bitumi, catrami, elastomeri e simili che possiedono adeguati requisiti di resistività elettrica, 
aderenza, plasticità, resistenza meccanica, non igroscopicità, impermeabilità ed 
inalterabilità rispetto agli agenti aggressivi del terreno e comunque conformi alla Norma 
UNI -ISO 5256. 

31.2.2) Tubazioni fuori terra 

I tubi e i raccordi di acciaio e di ghisa devono avere un’adeguata protezione anticorrosiva 
esterna ottenuta mediante zincatura o verniciatura o altri procedimenti di almeno pari 
efficacia definiti dal Committente: 
Nel caso di installazione delle tubazioni di acciaio all’esterno di opere d’arte dovrà essere 
realizzato l’isolamento elettrico delle tubazioni rispetto alle opere di sostegno ed al 
manufatto. 

31.2.3) Verifica dell’integrità del rivestimento 

La prova si effettua in cantiere sulle tubazioni di acciaio prima dell’interramento, a mezzo di 
apparecchio rilevatore a scintilla, tarato con una tensione di scarica minima uguale a 7500 
x T , dove T è lo spessore in mm del rivestimento, comunque non minore di 10 KV. 
Dovrà inoltre essere verificata l’efficienza della resistenza di isolamento delle condotte 
rivestite una volta in opera. 
Le modalità di esecuzione della verifica dell’efficienza del rivestimento sono riportate nella 
specifica tecnica per la realizzazione dell’impianto di protezione catodica. 
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32)  GRUPPI FINALI DI RIDUZIONE 
 

I gruppi finali di riduzione sono dispositivi di riduzione della pressione del gas  che  fanno  
parte  integrante  della  rete  di distribuzione. 
A monte e a valle dei gruppi di riduzione andranno posati dei giunti dielettrici per separare  
elettricamente le condotte interrate dalle apparecchiature e una valvola di intercettazione 
nella condotta d’entrata. 
Il tratto di tubazione compreso fra il giunto dielettrico e la fuoriuscita dal terreno deve avere 
il rivestimento con spessore rinforzato. 
Nel caso di attraversamento di basamento in cls, la tubazione andrà inguainata in tubo di 
PVC. 
Gli armadi metallici dovranno essere dotati di impianto di messa a terra e dovrà essere 
realizzato un collegamento equipotenziale fra apparecchiature e armadio. 
Il circuito principale del gas dovrà essere  collaudato,  o in opera o fuori opera, mediante 
prova idraulica  ad una pressione pari ad almeno: 
- 7,5 bar per pressioni di esercizio da oltre 1,5 bar a 5 bar; 
- 5,5 bar per pressioni di esercizio fino a 1,5 bar. 
Il collaudo sarà considerato favorevole se la pressione si sarà mantenuta costante, a  
meno delle variazioni dovute all'influenza della temperatura, per almeno 4 ore. 
Il collaudo dei riduttori di pressione, delle apparecchiature di sicurezza e dei  recipienti 
avverrà in fabbrica e  sarà certificato dalla Ditta produttrice. 
Per quel che riguarda i materiali di costruzione e le modalità di posa si rimanda a quanto 
riportato precedentemente per la rete di distribuzione, alle norme UNI-CIG 8827 e a quanto 
previsto dal D.M. 16/04/2008. 
Nel dimensionamento va tenuto conto che in via transitoria i GRF dovranno funzionare per 
gas aria-propano con densità uguale a 1,26 rispetto all’aria e con pressioni a monte 
comprese fra 0,15 e 0,30 bar e pressioni d’uscita fra 0,025 e 0,03 bar. 
In futuro gli stessi GRF saranno in grado di funzionare per gas naturale con pressioni 
d’ingresso a monte comprese fra 0,5 e 4 bar. 
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Si riportano di seguito i riferimenti delle principali norme e leggi che la Ditta Appaltatrice 
deve rispettare per i lavori di cui al presente contratto. 
Tali norme e leggi si intendono note ed accettate anche per quelle di nuova emanazione 
con modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire prima e durante l’appalto che non 
incidono sulla consistenza tecnica e contrattuale del progetto. Se i riferimenti e le citazioni 
riportate nel presente Capitolato dovessero risultare in contrasto con quanto prescritto 
dalle norme e leggi richiamate o vigenti durante il periodo contrattuale, si applicheranno 
tassativamente queste ultime: 
 
1) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/04/2008.  

“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza 
delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas con densità superiore 
a 0,8” (Pressione massima di esercizio 5 bar). 

 
2) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 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 superiore a 0,8” 
(Pressione di esercizio superiore a 5 bar). 

 
3) Norma UNI-CIG 9165:2020.  
 “Infrastrutture del gas – Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale 

a 0,5 MPa (5 bar) – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e 
risanamento”. 

 
4) Norma UNI-CIG 9860:2020.  
 “Infrastrutture del gas – Condotte con pressione massima operativa non superiore di 

0,5 MPa (5 bar) – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e 
risanamento”. 

 
5) Norma UNI-CIG 9167:2020. 

“Infrastrutture del gas – Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas, 
connesse con le reti di trasporto”. 
Parte 1: Termini e definizioni; 
Parte 2: Alloggiamenti, impianti di controllo della pressione del gas e di preriscaldo – 
Progettazione, costruzione e collaudo; 
Parte 3: Sistemi di misura del gas – Progettazione, costruzione e collaudo. 

 
6) Norma UNI-CIG 9571-1:2012. 

“Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale – Conduzione e manutenzione” 
 

7) Norma UNI-CIG 9571-2:2017. 
“Infrastrutture del gas – Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas 
connesse con le reti di trasporto”.  
Parte 2: Sorveglianza dei sistemi di misura.                     

 
8) Norma UNI-CIG 8827:2015. 

“Sistemi di controllo della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte 
compresa tra 0,04 e 5 bar – Progettazione, costruzione e collaudo”. 
Parte 1: Generalità; 
Parte 2: Sistemi di controllo 
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9) Norma UNI-CIG 10619:2014. 
“Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas naturale 
funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e civile”.  
Parte 1: Progettazione, costruzione e collaudo – Generalità; 
Parte 2: Progettazione, costruzione e collaudo – Sistemi di controllo del gas; 
Parte 3: Progettazione, costruzione e collaudo – Impianti di misurazione del gas. 

 
10) Norma UNI-CIG 10702-1:2019. 

“Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas funzionanti con 
pressione a monte compresa tra 0,04 e 12 bar”.   
Parte 1: Sorveglianza del controllo della pressione. 
 

11) Norma UNI-CIG 7133:2019. 
      “Odorizzazione di gas per uso domestico e similare”.     
 Parte 1: Termini e definizioni; 
 Parte 2: Requisiti, controllo e gestione; 

Parte 3: Procedure per la definizione delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi; 
Parte 4: Definizione dei requisiti degli odorizzanti. 

 
12) Norma UNI-CIG 9463:2012. 
      “Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzante per gas combustibili impiegati in usi 

domestici o similari”.      
 Parte 1: Termini e definizioni; 
 Parte 2: Impianti di odorizzazione – Progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza 
 Parte 3: Deposito di odorizzanti – Progettazione, costruzione ed esercizio; 
 Parte 4: Modalità di fornitura odorizzanti. 
 
13) Norma UNI 10835:1999. 
      “Protezione catodica di strutture metaliche interrate- Anodi e dispersori per impianti a 

corrente impressa – Criteri di progettazione e installazione” 
 
14) Norma UNI 10166:1993. 
      “Protezione catodica di strutture metalliche interrate – Posti di misura” 
 
15) Norma UNI 12954:2019. 
      “Protezione catodica di strutture metalliche interrate o immerse – Principi generali e 

applicazioni per condotte”. 
 
16) Norma UNI 11094:2019. 
      “Protezione catodica di strutture metalliche interrate – Criteri generali per l’attuazione, 

le verifiche e i controlli ad integrazione della ISO 15589-1 per sistemi di protezione 
catodica a corrente impressa o anodi galvanici. 

 
17) Norma UNI 13509/2002. 
      “Tecniche di misurazione per la protezione catodica” 
 
18) Norma UNI 10405/1995. 
      “Protezione catodica di strutture metalliche interrate – Localizzazione del tracciato, di 

falle del rivestimento e di contatti con strutture estranee” 
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19) Norma UNI 10576:2018. 
      “Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo”. 
 
20) Norma UNI EN 10208. 
      “Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili – Condizioni tecniche di fornitura”. 
 
21) Norma UNI-CIG 5256:1987. 
      “Rivestimento esterno di condotte in acciaio con bitume”. 
 
22) Norma UNI-CIG 9099:1989. 
      “Rivestimento esterno di condotte in acciaio con polietilene”. 
     
23) Norma UNI EN 1555:2011. 
      “Sistemi di tubazioni in materia plastica per la distribuzione di gas combustibili – 

Polietilene alta densità (PEAD)”. 
       
24) Norma UNI EN 10255:2007. 
      “Tubi gas saldati e senza saldatura filettabili per idrotermosanitari”. 
 
25) Norma UNI-CIG 5192. 
      “Raccordi in ghisa malleabili filettati”. 
 
26) Norma UNI EN 1359:2006. 
      “Gruppi di misura con contatori volumetrici a pareti deformabili con pressione di 

esercizio minore o uguale 0,5 bar”. 
 
27) Norma UNI EN 12261:2018. 

“Misuratori di gas a turbina”. 
 
28) Norma UNI EN 12480:2015. 

“Misuratori di gas a rotoidi”. 
 
 
 
 
 
           
 
 

 


