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PREMESSA

Oggetto della presente relazione è il progetto della rete gas in particolare metano, relativo alle opere di
urbanizzazione da cedere al Comune di Montecorvino Pugliano conseguenti al carico urbanistico
indotto dalla trasformazione dell’area ricadente nel Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata del
sub comparto ARU 3A, alla località Pagliarone del Comune di Montecorvino Pugliano, per conto dei
proponenti “AREA COSTRUZIONE S.a.s. – PRIMAVERA S.r.l. – IMMOBILIARE GENENRALE
VENETA S.r.l.”.
La presente relazione illustra i criteri generali utilizzati per il dimensionamento della rete di
distribuzione del gas naturale all'interno del Comparto in argomento, sia per quanto riguarda i criteri di
dimensionamento che i criteri di scelta del materiale.
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LA SCELTA DEL MATERIALE

Il polietilene è un materiale plastico molto apprezzato e utilizzato dall'industria e dal design. Fu Giulio
Natta, nobel per la chimica, a inventario più di cinquant'anni fa. In polietilene vengono prodotti gli
oggetti più disparati, poiché questo materiale presenta caratteristiche vantaggiose e utili.
Vediamo quali sono queste caratteristiche e scopriamo se un oggetto che vogliamo acquistare in
polietilene può soddisfare le nostre esigenze.
I vantaggi del polipropilene
Il polietilene presenta diversi vantaggi:
-

è atossico

-

è inodore

-

è leggerissimo

-

può essere lavato

-

può essere sterilizzato (per questo è utilizzato per i contenitori da alimenti)

-

è resistente al calore (punto di fusione a 160°C)

-

è resistente ali 'umidità

e non assorbe acqua (per questo è utilizzato come materiale da

esterno, ad esempio per arredi da terrazzo e giardino)
-

è resistente alle macchie

-

è resistente ai solventi

-

è resistente agli acidi

-

è resistente ali 'usura

-

è flessibile

-

ha un elevato coefficiente elastico

-

è economico.
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Gli svantaggi del polipropilene
Il polietilene presenta tuttavia anche degli svantaggi:
-

ha poca resistenza meccanica

-

non è molto resistente agli urti

-

è sensibile ai raggi Uv, anche se lo si può rendere migliore da questo punto di vista con
l'aggiunta di appositi additivi

-

è infiammabile, anche se non sprigiona fumi o sostanze nocive

-

è un derivato del petrolio, quindi non è ecologico, anche se la sua produzione ha costi
energetici minori rispetto ad altre materie plastiche.

Gli utilizzi del polipropilene
Il polietilene può subire numerose lavorazioni che lo rendono utile a diverse destinazioni d'uso. Il
polietilene infatti può essere arrotolato, incollato, serigrafato, colorato, reso traslucido o trasparente.
Questo materiale è quindi principalmente utilizzato per:
-

componenti industriali

-

tubazioni

-

arredi

-

oggetti per la cucina, come i contenitori per alimenti

-

packaging

-

zerbini e prati artificiali

-

elettrodomestici

-

cartelline e materiali da ufficio

-

componentistica per auto

Le caratteristiche sopra elencate, in particolare la resistenza alla corrosione, all'umidità, la leggerezza,
la flessibilità ed il grande modulo elastico, lo rendono molto efficace per la realizzazioni di tubazioni
destinate all'uso interrate e convoglianti fluidi a temperatura non elevata.
In generale la scelta del polietilene per la realizzazione della rete gas permette di indurre sensibili
risparmi in termini di posa, per effetto della leggerezza del materiale, della semplicità di saldatura e
della flessibilità del materiale, nonché di manutenzione in quanto si può fare a meno completamente
dei costosi impianti a corrente impressa necessari per le tubazioni metalliche interrate (impianti per la
protezione catodica).
Le caratteristiche del polietilene sono tali da rendere il materiale intrinsecamente insensibile ai
fenomeni di corrosione dovuti alle correnti galvaniche del terreno. Seppur di limitata lunghezza
complessiva, la possibilità dell'insorgere di correnti drenate dalle tubazioni di acciaio avrebbe obbligato
alla realizzazione di un dispersore anodico con relativo impianto a corrente impressa.
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Restano ovviamente da rispettare le prescrizioni del Decreto Ministero dello sviluppo economico
16/4/2008 (G.U. 8/5/2008 n. 107) "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio
e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità
non superiore a 0,8", della norma UNI 9165 per le reti di distribuzione e della norma UNI 9860 per gli
impianti di derivazione d'utenza.
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DIMENSIONAMENTO DELLA RETE

Acquisita l'informazione della disponibilità della rete gas nella zona (asse principale ARU 2 – sub
comparto Stella Maris) la rete di distribuzione gas in 6° specie (MOP 0,5 bar), si è provveduto ad
assegnare alle utenze il proprio potenziale consumo.
In generale, considerata la destinazione prevalente dell'area ad abitazioni di tipo civile o assimilabile,
si è stimato il consumo pro-capite destinato agli usi domestici (cucina ed acqua calda) e quelli per uso
riscaldamento degli ambienti.
Stima del fabbisogno

3.1

Probabilmente la difficoltà maggiore nel progettare una rete di distribuzione del gas è quella di definire
i consumi delle varie utenze e di tenere conto della loro non contemporaneità.
Si sono individuate due tipologie di utenze:
-

le prime, definite prelievi fissi, sono fissate a priori dal progettista (sono queste, ad esempio, le
forniture ad impianti industriali),

-

le seconde sono i consumi domestici; essi vengono definiti con il numero di famiglie
allacciate,

il

consumo

massimo

per

famiglia

e

la

curva

coefficiente

di

contemporaneità/numero famiglie.
Come è noto il coefficiente di contemporaneità delle utenze civili (utenze reali/consumo massimo per
famiglia) decresce all'aumentare del numero di famiglie servite.
Progettare

la rete supponendo che i prelievi

siano uguali i valori medi delle forniture significa

sottodimensionare la rete (la rete non sarebbe in grado di garantire le forniture durante i picchi di
richiesta).
Viceversa progettare la rete in modo tale che soddisfi la richiesta massima contemporanea di tutte le
utenze significa sovradimensionarla in modo esagerato
Per progettare correttamente la rete occorre calcolare il numero di famiglie servite da ogni tronco
e applicare il relativo coefficiente di contemporaneità.
Se non si tiene conto che il coefficiente di contemporaneità varia lungo la rete i risultati

della

simulazione possono risultare inattendibili.
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Si sono utilizzati i coefficienti di contemporaneità della tabella seguente:
Tipo d'utilizzo
uso
uso acqua calda
uso riscaldamento

Potenz
Pcuc = 10 kW termici
Pacq. San = 30 kW
Prisc. = 20kW

Coeff di contemporaneità
0,1
0,1
0,6

ne deriva che il fabbisogno di energia (E) per utente è pari a:
E uso cucina = 10 kW * 0,1

=

1kW

E acq san.

= 30 kW * 0,1

= 0,3 kW

E risc

= 20 kW * 0,6

= 12 kW

Che sommati portano a 13,3 kW totali il fabbisogno di energia termica per utente.
Considerando il potere calorifico del metano pari a 9.74 kWh/mc (Potere Calorifico Inferiore) ne
deriva che la portata oraria di metano necessaria a garantire il fabbisogno energetico per utente

è

pari a:
Q (mc/h) = 13,3 kW /9,74 kWh/mc = 1,36 mc/h
Il progetto definitivo della rete pone a base del calcolo i valori insediativi massimi possibili ipotizzando
che le unità servite siano complessivamente 108, prevedendo anche un carico aggiuntivo dovuto alla
presenza di n. 5 insediamenti produttivi.
A questi ultimi insediamenti si è assegnato un fabbisogno pari a 10 mc/h ciascuno.
In totale
-

Unità servite 108;

-

Insediamenti produttivi 5

Riassumendo schem aticam ente·
Tipo di utenza
Appartamenti
Insediamenti produttivi

Numero utenze
108
5

Fabb. Singolo
1,36 mc/h
10
Totale

Fabbiso no totale
146,88 mc/h
50
196,88 mc/h

Sulla base di questo calcolo si è sviluppato il dimensionamento della rete di distribuzione interna al
comparto.
Va comunque osservato che la rete di media pressione ha capacità intrinseche di molto superiore ai
valori in gioco e pertanto il dimensionamento è abbondantemente prudenziale. Lo schema utilizzato,
infatti prevede la riduzione della pressione solo immediatamente a monte delle batterie dei contatori,
posizionate alla base dei fabbricati. Nello schema di installazione è presente, pertanto, l'alloggiamento
di un riduttore di pressione destinato alla singola batteria di contatori.
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3.2

Criteri di calcolo e dimensionamento della rete

Acquisito il dettaglio del fabbisogno e riproporzionato in funzione della tipologia d'uso e dei relativi
coefficienti di contemporaneità si è provveduto ad eseguire il calcolo della rete con la formula di
Renouard per la media pressione:



dp  1000 * P  P 2  25,24 * L * Q 1,82 * D  4,82



dove:
dp

= perdita di carico o caduta di pressione in mbar;

1000

= costante numerica

P

= pressione assoluta in bar, all’inizio del tratto di tubazione;

25,24 = costante numerica;
L

= lunghezza della tubazione in metri

Q

= portata nelle condizioni standard in m3/h

D

= diametro interno della tubazione in mm

Sulla base di tutte le premessi sopra elencate si è provveduto ad individuare lo schema di calcolo
riportato di seguito:

Dove sono caratterizzati i seguenti elementi:
1

è il punto di alimentazione della rete dalla condotta principale e rappresenta punto
che definisce il valore di pressione iniziale;

2/3/4/5

Sono i nodi significativi della rete, sia con consumi puntuali definiti (prese d'utenza)
sia caratterizzati solo da cambiamenti delle grandezza fisiche delle tubazioni (cambi
di diametro o derivazioni).
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T1-Tn

Sono i tronchi costituenti la rete di distribuzione e rappresentanti delle tubazioni da
posare.

l criteri di dimensionamento sono stati:
1)

perdita di pressione complessiva,nel nodo più svantaggiato,inferiore a 0.15 bar,così da
garantire sempre una pressione residua non inferiore a 0,35 bar;

2)

la velocità del gas inferiore a 15 m/s.

A valle della verifica della con i limiti di funzionamento ordinari, si è testata l'effetto di un aumento dei
prelievi di circa il 50% e valutato l'effetto sulla rete. Il risultato rileva che le pressioni residue sono
abbondantemente sufficienti al funzionamento dei riduttori di utenza posti a monte delle batterie di
contatori (0,20 bar è il valore minimo).
Per arrivare al limite del buon funzionamento dei riduttori d'utenza bisogna scendere a circa 0,1bar di
monte, valore che si può ottenere solo con prelievi incrementati di circa il 250%, passando da 196,88
mc/h a poco meno di 500 mc/h. Questo limite è oltremodo lontano dalle condizioni di funzionamento
della rete in condizioni di esercizio ordinario che il coefficiente di sicurezza potenziale è di circa 3,
valore abbondantemente sufficiente.
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4

CRITERI DI POSA

Per quanto riguarda i criteri per la posa della tubazione si farà riferimento al DM 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 naturale con densità non superiore a 0,8" ed alle norme
tecniche in esso richiamate, in particolare:
Reti di distribuzione del gas
NORMA ITALIANA

Condotte con pressione massima di esercizio minore
o uguale a 5 bar

UNI9165

Progettazione, costruzione,collaudo,conduzione,
manutenzione e risanamento
APRILE 2004

NORMA
IT ALIANA

Impianti di derivazione di utenza del gas
Progettazione, costruzione,collaudo,conduzione,
manutenzione e risanamento

UNI9860

FEBBRAIO 2006

NORMA ITA LIANA

Condotte di distribuzione del gas con pressione
massima di esercizio minore o uguale 0,5 MPa (5 bar)

UNI9034

Materiali e sistemi di giunzione
MAGGIO 2004
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Ministero dello sviluppo economico 17/4/2008 (G.U. 23/6/2008 n. 145) Attuazione
delle direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale
dei progetti strategici, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1977, n. 266
Decreto Ministero dello sviluppo economico 16/4/2008 (G.U. 8/5/2008 n. 107)
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8
Decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 (G.U. 30/4/2008 n. 101)
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto Ministero dello sviluppo economico 22/1/2008 n. 37 (G.U. 12/3/2008 n. 61)
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici
Decreto Ministero delle infrastrutture 14/1/2008 (S.O. 4/2/2008 n. 29)
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
Decreto legislativo 23/5/2000 n. 164 (G.U. 20/6/2000 n. 142)
Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144
Decreto Ministero dei lavori pubblici 19/4/2000 n. 145 (G.U. 7/6/2000 n. 131)
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114)
Nuovo codice della strada
Decreto Presidente della Repubblica 6/12/1991 n. 447 (G.U. 15/2/1992 n. 38)
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti
Legge 5/3/1990 n. 46 (G.U. 12/3/1990 n. 5 9)
Norme per la sicurezza degli impianti
Decreto Ministero dei lavori pubblici 12/12/1985 (G.U. 14/3/1986 n. 61)
Norme tecniche relative alle tubazioni
Decreto Ministero dell'interno 24/11/1984 (G.U. 15/111985 n. 12)
Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas
naturale con densità non superiore a 0,8
Legge 6/12/1971 n. 1083 (G.U. 20/12/1971 n. 320) Norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile
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