
 

DESCRIZIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 
 
La rete di distribuzione locale, di proprietà del Distributore e dallo stesso direttamente gestita, 
serve il territorio del Comune di Argenta, ad eccezione della frazione di Anita; sono presenti 
inoltre diramazioni nei Comuni di Alfonsine, Imola e Portomaggiore. 
 
La rete di distribuzione locale è complessivamente composta da circa 218 Km di condotte (di 
cui circa 8 Km in alta pressione, circa 134 Km in media pressione e circa 76 Km in bassa 
pressione), servendo un’area complessiva di circa 300 Kmq.  
Il gas naturale in arrivo dai metanodotti SNAM transita attraverso complessivi n. 5 impianti di 
riduzione e misura anch’essi di proprietà del Distributore. In tali impianti (REMI) viene 
realizzata una prima riduzione di pressione per l’alimentazione della rete di media pressione; 
successivamente, attraverso 1 cabina di secondo salto e 44 cabine di zona, generalmente 
realizzate in armadi metallici o in muratura, il gas viene immesso nella rete di distribuzione a 
bassa pressione sino a raggiungere direttamente i punti di erogazione che, tramite 
l’installazione di opportuni misuratori, alimentano i punti di riconsegna. In taluni casi i punti di 
erogazione vengono serviti direttamente attraverso la rete di media pressione mediante 
l’installazione di gruppi di riduzione dedicati. 
 

Per tratto in media pressione si intende la porzione di rete con pressione relativa di esercizio 
compresa tra 40mbar e 5 bar, mentre per tratto in bassa pressione si intende la porzione di 
rete con pressione di esercizio relativa inferiore a 40 mbar (7^ specie), normalmente fissata 
18 mbar. 
La rete di distribuzione, è per la maggior parte della sua estensione di tipo magliato ed è 
costituita quasi esclusivamente da condotte in acciaio di diversi diametri; marginali sono le 
linee realizzate in PEAD. 

Punti di Consegna 
Nella seguente tabella si riportano le n° 5 cabine Remi, Punti di Consegna Fisici della rete di 
distribuzione locale, indicate al paragrafo precedente: 

Cabine di 1° salto (punti fisici) 
Denominazione Ubicazione Comune Cod. Remi 

Argenta Capoluogo 1^ 
Presa 

Comune di Argenta Argenta 34630801 

Argenta 2^Presa San 
Biagio 

Comune di Argenta Argenta 34630802 

Argenta 3^Presa Traghetto Comune di Argenta Argenta 34630803 
Argenta 4^Presa Campotto Comune di Argenta Argenta 34630804 
Consandolo Comune di Argenta Argenta 35040501 

Le cabine cod. Remi 34630801, 34630802, 34630803 e 34630804, ai fini del servizio di 
Vettoriamento, costituiscono un unico Punto di Consegna Virtuale identificato univocamente dal 
Trasportatore e dal Distributore con il codice REMI 34630800 (City Gate). 
 


