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Il presente documento costituisce la “relazione descrittiva” del progetto esecutivo dei Lotti 2 e 3 

previsti nel progetto definitivo per la “Realizzazione dell’impianto di distribuzione del Gas Metano – 

Dorsale”. L’intervento è stato finanziato nell’ambito delle opere e misure compensative atte a 

favorire l’inserimento territoriale della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. L’opera 

ha già visto realizzata una prima fase identificata “lotto4” nello Studio di Fattibilità, e prosegue il 

proprio iter realizzativo con le fasi identificate come lotto 2 e lotto 3 per la realizzazione delle quali si 

è reso disponibile il finanziamento. 

Tale relazione si occuperà dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, dagli aspetti dell’inserimento 

dell’intervento sul territorio, alle opere esistenti, alle caratteristiche delle lavorazioni da effettuarsi, 

ai criteri di progettazione degli impianti, alla funzionalità ed economia di gestione.  Verranno 

analizzati gli aspetti topografici, geologici e idrogeologici. 

Si farà inoltre riferimento agli aspetti territoriali e sociali. 

 

 

Il presente progetto, riguardante il territorio di Chiomonte, ricadente nella provincia di Torino; 

intende completare il servizio di distribuzione di gas combustibile principalmente per usi civili, ma 

dimensionato per soddisfare anche le esigenze delle attività artigianali, commerciali, 

turistiche e socio-assistenziali del proprio centro urbano. Il servizio assicurerà agli utenti la 

disponibilità costante di energia a costi contenuti. 

 

Figura 1: Limiti amministrativi del Comune di Chiomonte 
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L’area in esame, è situata nella zona Centro-Ovest del Piemonte 

Il Comune interessato è inquadrato dai fogli dell’IGM (Istituto Geografico Militare) 1:10.000  153 e 

154 e più precisamente dalle rispettive Carte Tecniche Regionali 1:10.000 indicate dai rettangoli 

gialli. 

 

Figura 2: Inquadramento cartografico del Comune. 

 

 

Per quanto riguarda la viabilità, tralasciando le strade comunali ed interpoderali private o pubbliche, 

una delle arterie più importanti che attraversa i limiti comunali di Chiomonte è l’Autostrada A32 

Torino Bardonecchia. Che si sviluppa a nord dell’abitato, a distanze ridotte (fino a 300m circa), 

tramite un sistema di viadotti e gallerie. All’interno del Paese invece si estende la Strada Statale n° 

24 Strada Statale del Monginevro, dalla quale si dirama la SP 233 che collega Chiomonte alla 

Frazione di Ramats. A sud dell’abitato invece si incontra la ferrovia dell’attuale linea internazionale 

che collega Torino a Modane gestito da SFM Torino (Servizio Ferroviario Metropolitano) 
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Figura 3: Principali infrastrutture viarie del Comune di Chiomonte. 

 

 

Di particolare interesse per la realizzazione della nuova rete gas è sicuramente la conoscenza delle 

tipologie edilizie, delle pavimentazioni, e della disposizione degli edifici nei centri urbani, per questo 

si provvederà ad una descrizione sommaria di ogni centro urbano, in modo da facilitare i progettisti 

ad operare le giuste scelte già in questa fase della progettazione. 

Per ogni centro abitato si provvede anche ad indicare se vi sono strade, con pavimentazioni 

particolari, le stesse strade sono indicate anche nelle tavole di progetto, dove vengono indicati anche 

gli edifici speciali, come scuole, ospedali, caserme etc. 
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Figura 4: Il centro abitato di Chiomonte 

 

 

Il comune di Chiomonte è situato nel Settore inferiore dell’Alta Val di Susa. dell’alta Valle Susa 

(Piemonte occidentale), a 62 chilometri a ovest dal capoluogo regionale. Si estende su ambo i 

versanti della valle, per una estensione di 26.66 km2. La Sede Comunale è a m 750 s.l.m., sul 

versante destro orografico della valle. A nord confina con il comune di Giaglione, a ovest con Exilles, 

a est con Gravere, a sud con Usseaux (Val Chisone). E’ raggiungibile con la strada statale SS 24 e 

con la linea ferroviaria internazionale Torino-Modane, mentre è sprovvisto di allacciamento 

all’autostrada A32 Torino-Frejus. Il confine settentrionale è delimitato dalla cresta che unisce la Cima 

Quattro Denti (m 2.055 s.l.m.) con la Cappella Bianca (m 1.389). A sud è separato dal Comune di 

Usseaux dalla cresta Punta Mezzodì (m 2.655, a est) - Punta delle Vallette (m 2.743) – Cima 

Ciantiplagna (m 2730) - Punta del Gran Serin (m 2.596, a ovest). A ovest il confine coincide in parte 

con il corso del Rio Paturan, affluente di sinistra della Dora, e,in destra orografica, passa lungo il 

versante destro dell'impluvio del Rio Gran Comba. A est il confine è lungo il versante sud della Punta 

del Gran Serin, raggiunge l’alveo del Rio Maiores, quindi raggiunge la Dora Riparia e risale per un 

breve tratto il Torrente Clarea. Chiomonte conta circa 920 abitanti e ha una superficie di 26,76 

chilometri quadrati per una densità abitativa di 34,37 abitanti per chilometro quadrato. Sorge 

mediamente 750 m sul livello del mare. L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 

2250 metri.  



COMUNE DÌ CHIOMONTE 
 
REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 e 3” 

 

Progetto Esecutivo rete gas Comune di Chiomonte                                                        A.1) - Relazione generale 

 7

 

Nel centro abitato si trovano delle vie caratterizzate da pavimentazioni realizzate in materiale 

lapideo. Si prevede che in questi tratti sia necessaria la demolizione e il ripristino delle con modalità 

tali da ripetere la configurazione, i disegni e le condizioni della pavimentazione preesistente. 

 

La realizzazione di un Sistema di trasporto e distribuzione del gas naturale ha, in generale un impatto 

ambientale molto contenuto rispetto ad altri tipi di infrastrutture ed impianti, tuttavia per ciascuna 

delle opere e infrastrutture componenti si rileva: 

- La rete di distribuzione del gas all’interno degli abitati sarà costituita da tubazioni sotterranee, 

posate lungo le strade comunali e provinciali, a profondità conforme alle normative vigenti e, 

comunque, senza che venga apportato allo stato della viabilità cittadina alcuna variazione rispetto 

allo stato attuale. Dopo le operazioni di posa si procederà al ripristino delle pavimentazioni e 

rivestimenti esistenti ed i materiali in esubero saranno consegnati a norma nelle discariche previste. 

- La diramazione per le utenze e la distribuzione fino all’utente saranno realizzate ugualmente 

con condotte interrate per la parte di derivazione dalla rete stradale e di avvicinamento ai fabbricati 

privati, successivamente, si è previsto il montaggio, a valle di opportune valvole di intercettazione, 

dell’allacciamento d’utenza costituito da una tubazione aerea. Successivamente dovrà essere 

realizzata una cassetta di protezione contenente il contatore (non compresa nel presente progetto). 

Nelle situazioni di particolare difficoltà di inserimento dell’allacciamento aereo (ad esempio strade 

strette e vicoli dei centri storici) la tubazione verrà posata in un incasso della muratura o verrà 

protetta con un controtubo in acciaio che permetterà di evitare danneggiamenti accidentali. 

Posto tutto quanto sopra, si può concludere che l’esecuzione delle opere del Sistema sarà 

praticamente senza effetto apprezzabile sullo stato dell’arredo e dello stato urbano, mentre sin d’ora 

si può assicurare che il solo rispetto delle norme esistenti per la fase di costruzione e per la sicurezza 

contribuirà a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente naturale. 

La realizzazione del Sistema, oggetto della presente proposta, non incide quindi sul suo 

inquadramento nell’ambiente esistente e non si deve rilevare l’esistenza di vincoli speciali ai fini della 

fattibilità dell’opera. 

Per quanto attiene poi alla protezione dell’ambiente durante la gestione del sistema e l’uso del gas 

si deve tenere conto che il gas naturale è una fonte energetica delle più sicure, in quanto anche le 

minime dispersioni del gas, ove mai dovessero prodursi, possono essere immediatamente rilevate 

grazie all’odorizzazione del gas stesso con appositi additivi finalizzati a rendere possibile una rapida  
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indicazione della fuga ed una altrettanto tempestiva esecuzione degli interventi di soluzione del 

problema. 

Il gas naturale ha la prerogativa di poter essere utilizzato da vasti strati della popolazione e può 

essere impiegato in modo facile e sicuro. Le caratteristiche fisiche del gas, di seguito dettagliate, 

fanno sì che i bruciatori siano costruiti nel modo più semplice: un iniettore fa’ affluire il gas in un tubo 

miscelatore ove il gas, trascinandosi dietro l'aria occorrente fino alla testa del bruciatore, raggiunge 

le proporzioni di miscelazione ideali per bruciare completamente. 

Nel seguito si dettaglieranno le informazioni sulla sicurezza degli impianti a gas metano rispetto agli 

altri combustibili. 

 

 

L’area di insediamenti da servire è costituita unicamente dal comune di Chiomonte. 

Per quanto riguarda le ipotesi locali di assetto del territorio e di espansione urbanistica va segnalato 

che lo sviluppo è da individuarsi principalmente nell’ attività agro-pastorale. 

Le principali caratteristiche del Comune di Chiomonte sono di seguito riportate: 

 

Altezza s.l.m. m.750 

Gradi giorno  3479 °Cgg 

Superficie 26.66 Kmq 

Famiglie Residenti – ISTAT  2015  506 

 

 

L’impianto di progetto va a completare ed ampliare l’attuale rete di distribuzione cittadina, 

estendendo il servizio a rete gas metano nelle strade del contesto urbano che attualmente non 

risultano metanizzate.   

Per il completamento del servizio di distribuzione del gas, come rappresentato nelle allegate tavole 

progettuali in cui si riportano i tracciati e realizzato nel rispetto del capitolato speciale d’appalto in 

termini di esecuzione e materiali da utilizzare, sono previste le seguenti opere: 

a) Rete di distribuzione a bassa pressione 7° specie che si estende capillarmente in tutte le strade 

ove risiedono utenti da servire e non ancora serviti;  

b) Allacciamenti d’utenza che comprendono le diramazioni interrate dalla rete stradale alla base 

dei fabbricati e le diramazioni aeree che raggiungono il punto in cui berranno successivamente 

installati i misuratori;  

c) N. 1 Gruppi di Riduzione Finale (GRF). con uscita a 20-25 mbar (7° specie). 
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L’impianto verrà realizzato secondo le più avanzate tecnologie sia dal punto della distribuzione del 

gas che dal punto di vista della sicurezza conseguendo i più alti livelli affidabilità e qualità del servizio.   

L’intero nuovo impianto di progetto, come l’attuale esistente, verrà realizzato su sede stradale 

comunale e/o aree comunali e strada provinciale, pertanto non vi sono particelle interessate da 

esproprio e servitù 

Poiché la rete a bassa pressione è destinata a servire direttamente gli utenti, le tubazioni che la 

costituiscono si sviluppano nelle strade e nelle piazze degli abitati da servire.   

Ciò premesso, la rete a bassa pressione è stata progettata prevedendo un sistema di tubazioni che 

costituiscono la parte strutturale d'impianto atta ad assicurare un regolare ed uniforme afflusso del 

gas naturale alle utenze ubicate nei vari quartieri.   

La rete a bassa pressione verrà realizzata con tubazioni in polietilene e posata in accordo a quanto 

riportato nel capitolato speciale d’appalto 

 

I tubi ed i raccordi da impiegare per la realizzazione dell’impianto, dovranno essere prodotti con 

materie prime omologate dall’Istituto Italiano dei Plastici e gli stessi dovranno essere contrassegnati 

dal marchio IIP-UNI che assicura la conformità alle norme UNI vigenti ed in particolare secondo UNI 

EN 1555 , con caratteristiche tecnologiche (composizione dell'acciaio, carico di rottura, carico di 

snervamento, allungamento) e spessori uniformi alle prescrizioni della UNI CIG 9165, UNI CIG 9034 

e DM 16.04.2008. 

Tutti i tubi, manicotti elettrici e pezzi speciali, dovranno pervenire in cantiere con le marcature 

previste dalle norme vigenti, ed in particolare dovranno risultare: il nome del fabbricante o del 

produttore, la dicitura “gas”, il marchio “IIP-UNI” con il numero distintivo della certificazione, il tipo di 

materiale impiegato “PE”, il campo d’impiego, il diametro esterno, la serie di appartenenza. 

Le forniture, quando richiesto, dovranno essere accompagnate da specifica certificazione della ditta 

produttrice dei tubi, pezzi speciali, ecc., ai sensi del D.M. 12.12.1985, con specifico riferimento al 

cantiere e al numero di bolla della spedizione e attestante che per i materiali oggetto della fornitura 

sono state eseguite le prove previste dalla vigente normativa UNI 

 

Le tubazioni saranno normalmente posate secondo tracciati previsti ai margini stradali e con una 

profondità di interramento, misurata dalla generatrice superiore del tubo, conforme a quanto 

prescritto dalla UNI CIG 9165 e DM 16.04.2008. 
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Gli scavi di alloggiamento delle tubazioni dovranno avere larghezza tale da consentire l'agevole calo 

delle tubazioni stesse e, in particolare, avere il fondo ben ripulito e spianato per assicurare alle 

condotte una sede di appoggio senza discontinuità, scabrosità ed avvallamenti. 

Le giunzioni dei tubi e dei raccordi di PE debbono avvenire per saldatura. 

I vari tipi di saldatura dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato munito 

di certificato di abilitazione all’esecuzione di giunti saldati sui tubi di materia plastica, di cui alla UNI 

9737: “Classificazione e qualifica dei saldatori per tubi di PE dal diametro 20 al 630 mm per spessori 

da 3-57,3 mm”. 

Il rinterro degli scavi dovrà avvenire con sabbia di cava affinché le tubazioni non vengano rinfiancate 

con materiale contenente corpi estranei che possano ledere il rivestimento isolante esterno. 

Il rinterro dovrà essere comunque eseguito per strati successivi ben costipati, onde evitare 

assestamenti posteriori che possano produrre nelle tubazioni sollecitazioni permanenti, 

particolarmente pregiudizievoli in corrispondenza dei giunti saldati. 

Le operazioni relative alla posa in opera delle reti gas resteranno, infine, completate con i ripristini a 

regola d'arte delle pavimentazioni stradali manomesse per l'apertura degli scavi. 

Le reti di distribuzione una volta completate in ogni loro parte, saranno sottoposte a prova generale 

di collaudo a tenuta come prescritto dalla UNI CIG 9165, DM 16.04.2008 e dal Capitolato e per 

periodo continuativo di almeno 24 ore; il controllo dell'andamento della pressione durante il periodo 

di prova avverrà con manometri registratori inseriti in prestabiliti punti caratteristici delle reti gas. 

 

I tubi da impiegare per le parti interrate avranno caratteristiche tecnologiche del tutto analoghe a 

quelle dei tubi della rete di distribuzione interrata del gas illustrate ai precedenti paragrafi.   

I tubi aerei saranno in acciaio zincato e dovranno comunque essere rispondenti alle prescrizioni 

contenute nella UNI CIG 9165 e UNI 9860.   

Ogni colonna montante dovrà essere munita di giunto di transizione e rubinetto d'intercettazione.   

I particolari costruttivi ne danno le modalità esecutive di realizzazione mentre il capitolato speciale 

d’appalto i requisiti prestazionali dei materiali da utilizzare nell’esecuzione.   

 

 

Un aspetto sicuramente da non trascurare è quello delle interferenze, ovvero la presenza nel 

territorio di sottoservizi, quali rete idrica e fognaria, rete Enel e Telecom, infrastrutture, che possono 

influire sulla corretta esecuzione dei lavori. 

Tra le interferenze si è individuata la presenza di una strada Provinciale 
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Inoltre si dovrà attraversare la ferrovia, ma questa risulta essere un’interferenza inferiore in 

quanto si risolverà mediante lo scavo di una strada che già sottopassa il corpo ferroviario.   

Inoltre le condotte in certe vie dovranno essere posate a distanza inferiore a 20 m dai binari, per 

cui dovrà essere richiesta una autorizzazione in deroga, prevedendo tutte le misure necessarie. 

La progettazione della rete ha tenuto conto di tutte le problematiche derivanti dalle interferenze 

attraverso i sopralluoghi, la cartografia e la normativa. 

Il D.M 23 Febbraio 1971 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e 

canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto” e la Norma UNI 9860 

forniscono indicazioni su come affrontare la progettazione in caso di attraversamenti e parallelismi 

con linee tranviarie urbane con linee elettriche e telefoniche, fiumi e con impianti di protezione contro 

le scariche atmosferiche. 

 

Tutte le opere facenti parte del presente progetto dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme 

di sicurezza vigenti. 

In particolare saranno osservate le norme antisismiche per costruzioni civili, il Decreto Ministeriale 

24 novembre 1984 per tutto l’impianto, le prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971 per attraversamenti 

ferroviari, le istruzioni fornite dall’ANAS, Provincia e Genio Civile per gli attraversamenti e la posa 

tubazioni e tutte le norme che verranno indicate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

 

I prezzi utilizzati sono stati ricavati principalmente dal “Listino Piemonte 2021” Prezziario Regionale 

del Piemonte. I prezzi delle varie categorie di lavoro non presenti in tali prezziari sono stati costruiti 

con i prezzi elementari dei succitati prezziari, o ricavati tramite indagini di mercato ai sensi del DPR 

207/2010, art.32. 

 

I terreni interessati alla realizzazione delle opere non sono soggetti a vincoli ambientali e 

paesaggistici data la loro realizzazione nel sottosuolo. 

 

Le spese per le acquisizioni delle aree non sono indicate in quanto si sono state utilizzate aree di 

proprietà Comunale. 
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Il presente documento costituisce la “relazione descrittiva” del progetto esecutivo dei Lotti 2 e 3 

previsti nel progetto definitivo per la “Realizzazione dell’impianto di distribuzione del Gas Metano – 

Dorsale”. L’intervento è stato finanziato nell’ambito delle opere e misure compensative atte a 

favorire l’inserimento territoriale della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. L’opera 

ha già visto realizzata una prima fase identificata “lotto4” nello Studio di Fattibilità, e prosegue il 

proprio iter realizzativo con le fasi identificate come lotto 2 e lotto 3 per la realizzazione delle quali si 

è reso disponibile il finanziamento. 

Tale relazione si occuperà dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, dagli aspetti dell’inserimento 

dell’intervento sul territorio, alle opere esistenti, alle caratteristiche delle lavorazioni da effettuarsi, 

ai criteri di progettazione degli impianti, alla funzionalità ed economia di gestione.  Verranno 

analizzati gli aspetti topografici, geologici e idrogeologici. 

Si farà inoltre riferimento agli aspetti territoriali e sociali. 

 

 

Il presente progetto, riguardante il territorio di Chiomonte, ricadente nella provincia di Torino; 

intende completare il servizio di distribuzione di gas combustibile principalmente per usi civili, ma 

dimensionato per soddisfare anche le esigenze delle attività artigianali, commerciali, 

turistiche e socio-assistenziali del proprio centro urbano. Il servizio assicurerà agli utenti la 

disponibilità costante di energia a costi contenuti. 

 

Figura 1: Limiti amministrativi del Comune di Chiomonte 
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L’area in esame, è situata nella zona Centro-Ovest del Piemonte 

Il Comune interessato è inquadrato dai fogli dell’IGM (Istituto Geografico Militare) 1:10.000  153 e 

154 e più precisamente dalle rispettive Carte Tecniche Regionali 1:10.000 indicate dai rettangoli 

gialli. 

 

Figura 2: Inquadramento cartografico del Comune. 

 

 

Per quanto riguarda la viabilità, tralasciando le strade comunali ed interpoderali private o pubbliche, 

una delle arterie più importanti che attraversa i limiti comunali di Chiomonte è l’Autostrada A32 

Torino Bardonecchia. Che si sviluppa a nord dell’abitato, a distanze ridotte (fino a 300m circa), 

tramite un sistema di viadotti e gallerie. All’interno del Paese invece si estende la Strada Statale n° 

24 Strada Statale del Monginevro, dalla quale si dirama la SP 233 che collega Chiomonte alla 

Frazione di Ramats. A sud dell’abitato invece si incontra la ferrovia dell’attuale linea internazionale 

che collega Torino a Modane gestito da SFM Torino (Servizio Ferroviario Metropolitano) 
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Figura 3: Principali infrastrutture viarie del Comune di Chiomonte. 

 

 

Di particolare interesse per la realizzazione della nuova rete gas è sicuramente la conoscenza delle 

tipologie edilizie, delle pavimentazioni, e della disposizione degli edifici nei centri urbani, per questo 

si provvederà ad una descrizione sommaria di ogni centro urbano, in modo da facilitare i progettisti 

ad operare le giuste scelte già in questa fase della progettazione. 

Per ogni centro abitato si provvede anche ad indicare se vi sono strade, con pavimentazioni 

particolari, le stesse strade sono indicate anche nelle tavole di progetto, dove vengono indicati anche 

gli edifici speciali, come scuole, ospedali, caserme etc. 
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Figura 4: Il centro abitato di Chiomonte 

 

 

Il comune di Chiomonte è situato nel Settore inferiore dell’Alta Val di Susa. dell’alta Valle Susa 

(Piemonte occidentale), a 62 chilometri a ovest dal capoluogo regionale. Si estende su ambo i 

versanti della valle, per una estensione di 26.66 km2. La Sede Comunale è a m 750 s.l.m., sul 

versante destro orografico della valle. A nord confina con il comune di Giaglione, a ovest con Exilles, 

a est con Gravere, a sud con Usseaux (Val Chisone). E’ raggiungibile con la strada statale SS 24 e 

con la linea ferroviaria internazionale Torino-Modane, mentre è sprovvisto di allacciamento 

all’autostrada A32 Torino-Frejus. Il confine settentrionale è delimitato dalla cresta che unisce la Cima 

Quattro Denti (m 2.055 s.l.m.) con la Cappella Bianca (m 1.389). A sud è separato dal Comune di 

Usseaux dalla cresta Punta Mezzodì (m 2.655, a est) - Punta delle Vallette (m 2.743) – Cima 

Ciantiplagna (m 2730) - Punta del Gran Serin (m 2.596, a ovest). A ovest il confine coincide in parte 

con il corso del Rio Paturan, affluente di sinistra della Dora, e,in destra orografica, passa lungo il 

versante destro dell'impluvio del Rio Gran Comba. A est il confine è lungo il versante sud della Punta 

del Gran Serin, raggiunge l’alveo del Rio Maiores, quindi raggiunge la Dora Riparia e risale per un 

breve tratto il Torrente Clarea. Chiomonte conta circa 920 abitanti e ha una superficie di 26,76 

chilometri quadrati per una densità abitativa di 34,37 abitanti per chilometro quadrato. Sorge 

mediamente 750 m sul livello del mare. L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 

2250 metri.  
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Nel centro abitato si trovano delle vie caratterizzate da pavimentazioni realizzate in materiale 

lapideo. Si prevede che in questi tratti sia necessaria la demolizione e il ripristino delle con modalità 

tali da ripetere la configurazione, i disegni e le condizioni della pavimentazione preesistente. 

 

La realizzazione di un Sistema di trasporto e distribuzione del gas naturale ha, in generale un impatto 

ambientale molto contenuto rispetto ad altri tipi di infrastrutture ed impianti, tuttavia per ciascuna 

delle opere e infrastrutture componenti si rileva: 

- La rete di distribuzione del gas all’interno degli abitati sarà costituita da tubazioni sotterranee, 

posate lungo le strade comunali e provinciali, a profondità conforme alle normative vigenti e, 

comunque, senza che venga apportato allo stato della viabilità cittadina alcuna variazione rispetto 

allo stato attuale. Dopo le operazioni di posa si procederà al ripristino delle pavimentazioni e 

rivestimenti esistenti ed i materiali in esubero saranno consegnati a norma nelle discariche previste. 

- La diramazione per le utenze e la distribuzione fino all’utente saranno realizzate ugualmente 

con condotte interrate per la parte di derivazione dalla rete stradale e di avvicinamento ai fabbricati 

privati, successivamente, si è previsto il montaggio, a valle di opportune valvole di intercettazione, 

dell’allacciamento d’utenza costituito da una tubazione aerea. Successivamente dovrà essere 

realizzata una cassetta di protezione contenente il contatore (non compresa nel presente progetto). 

Nelle situazioni di particolare difficoltà di inserimento dell’allacciamento aereo (ad esempio strade 

strette e vicoli dei centri storici) la tubazione verrà posata in un incasso della muratura o verrà 

protetta con un controtubo in acciaio che permetterà di evitare danneggiamenti accidentali. 

Posto tutto quanto sopra, si può concludere che l’esecuzione delle opere del Sistema sarà 

praticamente senza effetto apprezzabile sullo stato dell’arredo e dello stato urbano, mentre sin d’ora 

si può assicurare che il solo rispetto delle norme esistenti per la fase di costruzione e per la sicurezza 

contribuirà a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente naturale. 

La realizzazione del Sistema, oggetto della presente proposta, non incide quindi sul suo 

inquadramento nell’ambiente esistente e non si deve rilevare l’esistenza di vincoli speciali ai fini della 

fattibilità dell’opera. 

Per quanto attiene poi alla protezione dell’ambiente durante la gestione del sistema e l’uso del gas 

si deve tenere conto che il gas naturale è una fonte energetica delle più sicure, in quanto anche le 

minime dispersioni del gas, ove mai dovessero prodursi, possono essere immediatamente rilevate 

grazie all’odorizzazione del gas stesso con appositi additivi finalizzati a rendere possibile una rapida  
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indicazione della fuga ed una altrettanto tempestiva esecuzione degli interventi di soluzione del 

problema. 

Il gas naturale ha la prerogativa di poter essere utilizzato da vasti strati della popolazione e può 

essere impiegato in modo facile e sicuro. Le caratteristiche fisiche del gas, di seguito dettagliate, 

fanno sì che i bruciatori siano costruiti nel modo più semplice: un iniettore fa’ affluire il gas in un tubo 

miscelatore ove il gas, trascinandosi dietro l'aria occorrente fino alla testa del bruciatore, raggiunge 

le proporzioni di miscelazione ideali per bruciare completamente. 

Nel seguito si dettaglieranno le informazioni sulla sicurezza degli impianti a gas metano rispetto agli 

altri combustibili. 

 

 

L’area di insediamenti da servire è costituita unicamente dal comune di Chiomonte. 

Per quanto riguarda le ipotesi locali di assetto del territorio e di espansione urbanistica va segnalato 

che lo sviluppo è da individuarsi principalmente nell’ attività agro-pastorale. 

Le principali caratteristiche del Comune di Chiomonte sono di seguito riportate: 

 

Altezza s.l.m. m.750 

Gradi giorno  3479 °Cgg 

Superficie 26.66 Kmq 

Famiglie Residenti – ISTAT  2015  506 

 

 

L’impianto di progetto va a completare ed ampliare l’attuale rete di distribuzione cittadina, 

estendendo il servizio a rete gas metano nelle strade del contesto urbano che attualmente non 

risultano metanizzate.   

Per il completamento del servizio di distribuzione del gas, come rappresentato nelle allegate tavole 

progettuali in cui si riportano i tracciati e realizzato nel rispetto del capitolato speciale d’appalto in 

termini di esecuzione e materiali da utilizzare, sono previste le seguenti opere: 

a) Rete di distribuzione a bassa pressione 7° specie che si estende capillarmente in tutte le strade 

ove risiedono utenti da servire e non ancora serviti;  

b) Allacciamenti d’utenza che comprendono le diramazioni interrate dalla rete stradale alla base 

dei fabbricati e le diramazioni aeree che raggiungono il punto in cui berranno successivamente 

installati i misuratori;  

c) N. 1 Gruppi di Riduzione Finale (GRF). con uscita a 20-25 mbar (7° specie). 
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L’impianto verrà realizzato secondo le più avanzate tecnologie sia dal punto della distribuzione del 

gas che dal punto di vista della sicurezza conseguendo i più alti livelli affidabilità e qualità del servizio.   

L’intero nuovo impianto di progetto, come l’attuale esistente, verrà realizzato su sede stradale 

comunale e/o aree comunali e strada provinciale, pertanto non vi sono particelle interessate da 

esproprio e servitù 

Poiché la rete a bassa pressione è destinata a servire direttamente gli utenti, le tubazioni che la 

costituiscono si sviluppano nelle strade e nelle piazze degli abitati da servire.   

Ciò premesso, la rete a bassa pressione è stata progettata prevedendo un sistema di tubazioni che 

costituiscono la parte strutturale d'impianto atta ad assicurare un regolare ed uniforme afflusso del 

gas naturale alle utenze ubicate nei vari quartieri.   

La rete a bassa pressione verrà realizzata con tubazioni in polietilene e posata in accordo a quanto 

riportato nel capitolato speciale d’appalto 

 

I tubi ed i raccordi da impiegare per la realizzazione dell’impianto, dovranno essere prodotti con 

materie prime omologate dall’Istituto Italiano dei Plastici e gli stessi dovranno essere contrassegnati 

dal marchio IIP-UNI che assicura la conformità alle norme UNI vigenti ed in particolare secondo UNI 

EN 1555 , con caratteristiche tecnologiche (composizione dell'acciaio, carico di rottura, carico di 

snervamento, allungamento) e spessori uniformi alle prescrizioni della UNI CIG 9165, UNI CIG 9034 

e DM 16.04.2008. 

Tutti i tubi, manicotti elettrici e pezzi speciali, dovranno pervenire in cantiere con le marcature 

previste dalle norme vigenti, ed in particolare dovranno risultare: il nome del fabbricante o del 

produttore, la dicitura “gas”, il marchio “IIP-UNI” con il numero distintivo della certificazione, il tipo di 

materiale impiegato “PE”, il campo d’impiego, il diametro esterno, la serie di appartenenza. 

Le forniture, quando richiesto, dovranno essere accompagnate da specifica certificazione della ditta 

produttrice dei tubi, pezzi speciali, ecc., ai sensi del D.M. 12.12.1985, con specifico riferimento al 

cantiere e al numero di bolla della spedizione e attestante che per i materiali oggetto della fornitura 

sono state eseguite le prove previste dalla vigente normativa UNI 

 

Le tubazioni saranno normalmente posate secondo tracciati previsti ai margini stradali e con una 

profondità di interramento, misurata dalla generatrice superiore del tubo, conforme a quanto 

prescritto dalla UNI CIG 9165 e DM 16.04.2008. 

 

 



COMUNE DÌ CHIOMONTE 
 
REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 e 3” 

 

Progetto Esecutivo rete gas Comune di Chiomonte                                                        A.1) - Relazione generale 

 10

 

Gli scavi di alloggiamento delle tubazioni dovranno avere larghezza tale da consentire l'agevole calo 

delle tubazioni stesse e, in particolare, avere il fondo ben ripulito e spianato per assicurare alle 

condotte una sede di appoggio senza discontinuità, scabrosità ed avvallamenti. 

Le giunzioni dei tubi e dei raccordi di PE debbono avvenire per saldatura. 

I vari tipi di saldatura dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato munito 

di certificato di abilitazione all’esecuzione di giunti saldati sui tubi di materia plastica, di cui alla UNI 

9737: “Classificazione e qualifica dei saldatori per tubi di PE dal diametro 20 al 630 mm per spessori 

da 3-57,3 mm”. 

Il rinterro degli scavi dovrà avvenire con sabbia di cava affinché le tubazioni non vengano rinfiancate 

con materiale contenente corpi estranei che possano ledere il rivestimento isolante esterno. 

Il rinterro dovrà essere comunque eseguito per strati successivi ben costipati, onde evitare 

assestamenti posteriori che possano produrre nelle tubazioni sollecitazioni permanenti, 

particolarmente pregiudizievoli in corrispondenza dei giunti saldati. 

Le operazioni relative alla posa in opera delle reti gas resteranno, infine, completate con i ripristini a 

regola d'arte delle pavimentazioni stradali manomesse per l'apertura degli scavi. 

Le reti di distribuzione una volta completate in ogni loro parte, saranno sottoposte a prova generale 

di collaudo a tenuta come prescritto dalla UNI CIG 9165, DM 16.04.2008 e dal Capitolato e per 

periodo continuativo di almeno 24 ore; il controllo dell'andamento della pressione durante il periodo 

di prova avverrà con manometri registratori inseriti in prestabiliti punti caratteristici delle reti gas. 

 

I tubi da impiegare per le parti interrate avranno caratteristiche tecnologiche del tutto analoghe a 

quelle dei tubi della rete di distribuzione interrata del gas illustrate ai precedenti paragrafi.   

I tubi aerei saranno in acciaio zincato e dovranno comunque essere rispondenti alle prescrizioni 

contenute nella UNI CIG 9165 e UNI 9860.   

Ogni colonna montante dovrà essere munita di giunto di transizione e rubinetto d'intercettazione.   

I particolari costruttivi ne danno le modalità esecutive di realizzazione mentre il capitolato speciale 

d’appalto i requisiti prestazionali dei materiali da utilizzare nell’esecuzione.   

 

 

Un aspetto sicuramente da non trascurare è quello delle interferenze, ovvero la presenza nel 

territorio di sottoservizi, quali rete idrica e fognaria, rete Enel e Telecom, infrastrutture, che possono 

influire sulla corretta esecuzione dei lavori. 

Tra le interferenze si è individuata la presenza di una strada Provinciale 
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Inoltre si dovrà attraversare la ferrovia, ma questa risulta essere un’interferenza inferiore in 

quanto si risolverà mediante lo scavo di una strada che già sottopassa il corpo ferroviario.   

Inoltre le condotte in certe vie dovranno essere posate a distanza inferiore a 20 m dai binari, per 

cui dovrà essere richiesta una autorizzazione in deroga, prevedendo tutte le misure necessarie. 

La progettazione della rete ha tenuto conto di tutte le problematiche derivanti dalle interferenze 

attraverso i sopralluoghi, la cartografia e la normativa. 

Il D.M 23 Febbraio 1971 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e 

canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto” e la Norma UNI 9860 

forniscono indicazioni su come affrontare la progettazione in caso di attraversamenti e parallelismi 

con linee tranviarie urbane con linee elettriche e telefoniche, fiumi e con impianti di protezione contro 

le scariche atmosferiche. 

 

Tutte le opere facenti parte del presente progetto dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme 

di sicurezza vigenti. 

In particolare saranno osservate le norme antisismiche per costruzioni civili, il Decreto Ministeriale 

24 novembre 1984 per tutto l’impianto, le prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971 per attraversamenti 

ferroviari, le istruzioni fornite dall’ANAS, Provincia e Genio Civile per gli attraversamenti e la posa 

tubazioni e tutte le norme che verranno indicate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

 

I prezzi utilizzati sono stati ricavati principalmente dal “Listino Piemonte 2022” Prezziario Regionale 

del Piemonte. I prezzi delle varie categorie di lavoro non presenti in tali prezziari sono stati costruiti 

con i prezzi elementari dei succitati prezziari, o ricavati tramite indagini di mercato ai sensi del DPR 

207/2010, art.32. 

Tuttavia, per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei materiali da costruzione,  nonché'  

dei  carburanti  e  dei  prodotti energetici, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Legge 17 maggio 

n. 50 (GU 114 del 17 maggio 2022), nelle more della determinazione dei prezzari regionali 

aggiornati, nel quadro economico è stata inserita una somma a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale in previsione dell’aumento dei prezzi, già preventivato nel decreto stesso, e 

dell’obbligatorietà della loro applicazione. 
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I terreni interessati alla realizzazione delle opere non sono soggetti a vincoli ambientali e 

paesaggistici data la loro realizzazione nel sottosuolo. 

 

Le spese per le acquisizioni delle aree non sono indicate in quanto si sono state utilizzate aree di 

proprietà Comunale. 


