


FASCICOLO DELL'OPERA

DPR n. 207 del 05/10/2010 art. 38



RELAZIONE DELL'OPERA
NATURA DELL'OPERA (DESCRIZIONE SINTETICA)

L'opera progettata riguarda gli estendimenti della rete gas metano a servizio delle seguenti 

zone:

1) Nel  comune di  Magliano di  Tenna, lungo la  strada comunale nella  contrada Poggio  San 

Gaetano per un tratto di circa 560 m in prosecuzione di un precedente estendimento lungo la 

medesima strada;

2) Nel comune di Servigliano, lungo la strada provinciale nella “C.da Valli” per una lunghezza di 

circa 640 m; 

3) Nel comune di Falerone, lungo la strada comunale nella C.da Piaggiole per una lunghezza di 

circa 510 m;

4) Nel  comune  di  Grottazzolina,  lungo  la  strada  “Della  Fonte”  nella  località  denominata 

“Montebello” per una lunghezza di circa 580m;

5) Nel comune di  Montottone,  prevalentemente lungo la strada comunale in C.da San Lorenzo 

per proseguire lungo la prov.le Montottonese e iniziare un piccolo tratto della strada comunale 

“Indaco”, per una lunghezza totale di circa 750 m.

Tutte le tubazioni previste negli estendimenti a servizio delle località sopra indicate saranno 

alimentate con gas  in media pressione attingendo dalla rete esistente posta nelle vicinanze.

Le tubazioni verranno posate su scavo in trincea realizzato principalmente su sede stradale 

alla profondità di ml. 1,30.

Il presente progetto, prevede, per le reti in media pressione la posa di tubazioni in acciaio.

I Feeder di trasporto o reti  in media pressione sono stati  calcolati  nei vari estendimenti 

considerando le varie pressioni disponibili ai centri già serviti onde garantire, ai singoli riduttori di 

utenza, una pressione minima uguale o superiore ad 1,5 bar. Nel calcolo si è naturalmente tenuto 

conto, oltre che delle attuali utenze civili ed artigianali, anche degli sviluppi futuri, seppure modesti.

Il tutto è dimensionato e realizzato in rispetto del D.M.I. 24/11/84 e s.m.i. e secondo quanto 

previsto dal decreto 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 non 

superiore a 0,8”.

IL TECNICO



 PREMESSA 

Il presente fascicolo deve essere consultato preventivamente ogni volta che devono essere eseguiti i lavori di 

manutenzione dell'opera.

E' stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 38 DPR. 207/2010 e considerando le norme di buona 

tecnica.

Il  fascicolo  ha  lo  scopo  di  programmare  gli  interventi  manutentivi,  indispensabili  a  garantire  il  corretto 

funzionamento delle apparecchiature e la conservazione dell'opera, di indicare i rischi potenziali che tali operazioni 

comportano in relazione alle caratteristiche dell'opera e di proporre le possibili soluzioni ai problemi. Non costituisce, 

dunque,  un  piano  di  sicurezza  operativo  ma  un'utile  linea  guida  per  la  valutazione  dei  rischi  che  sarà  effettuata 

dall'impresa esecutrice dei lavori, nel caso in cui non è richiesta la nomina del Coordinatore per la progettazione delle 

opere di sicurezza.

Nel fascicolo sono riportate le periodicità delle manutenzioni in condizioni d'ordinarietà, sarà cura dell'utente 

dell'opera valutare la necessità di anticipare le date indicate, a causa dell'invecchiamento precoce dei vari elementi, 

imputabile a particolari condizioni ambientali.

Nella colonna 5 “ditta”  l'utente dovrà riportare i nominativi dei soggetti che effettueranno le manutenzioni.

Nella  colonna  6  “rischi  potenziali”  sono  riportati  i  rischi  possibili  legati  alle  caratteristiche  intrinseche 

dell'opera.

Nella colonna 7 “attrezzature di sicurezza in esercizio” sono riportati i dispositivi di sicurezza già disponibili e 

presenti nell'opera.

Nella colonna 8 “dispositivi” sono riportate le protezioni possibili che l'impresa incaricata dell'esecuzione dei 

lavori  deve  predisporre,  salvo  l'adozione  di  dispositivi  differenti  ma  almeno  equivalenti  ai  fini  della  tutela  della 

sicurezza dei lavoratori.

Coordinatore per la progettazione

Ing. Luciano Biondi



MANUTENZIONE RETE GAS METANO
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

LAVORI DI REVISIONE
TIPO indispensabile indispensabile cadenza Ditta Rischi Attrezzature di sicurezza Dispositivi ausiliari in Osservazioni

(compartimento) SI NO scelta potenziali in esercizio localizzazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9

TUBAZIONI X PERIODICA SCOPPIO - Localizzazioni e mappatura - Valvole di intercettazione - Verifica periodica con frequenza
ASFISSIA   sia di linea che di   non superiore ai 2 anni della 
CADUTA   eseguita   derivazione di utenza fino  tenuta della tubazione con 
INCENDIO - Nastro segnaletico di   al contatore   specifico apparecchio rilevatore

  individuazione tubazione - Giunti dielettrici con 
- Riferimenti esterni   morsettiera di   eseguita da personale altamente
  localizzazione tubazione   specializzato 
  (pali segnalatori, sfiati, ecc.) - Eliminazione immediata di 

  eventuali perdite riscontrate previa 
  predisposizione di piano operativo
- Attenersi norme specifiche 
  UNI-CIG

PROTEZIONE X PERIODICA ELETTROCUZIONE- Armadio di protezione - Cartellonistica di - Verifica periodica con frequenza 
CATODICA   apparecchiature   sicurezza   minima trimestrale del valore di

- Scarico a terra - Localizzazione masse   potenziale di protezione della 
- Dispositivi di protezione   condotta nei punti caratteristici

- Interruttore di blocco - Controllo dei valori di tensione
  verso la tubazione e verso la 
  massa disperdente, controllo dell'

  effettuato sul gruppo di 
  alimentazione
- Controllo efficienza dispersore di
  terra
- Controllo tensione nei punti di 

- Le operazioni vanno effettuate da 
  personale altamente specializzato
- Attenersi norme specifiche UNI-CIG 

  generale della rete interrata

  di fughe di gas interrata ed aerea 

  cavallottamento

  disperdenti (anodi) 
  magnetotermici

  intensità di corrente erogata. Il  tutto 

  cavallottamento giunti dielettrici 
  effettuato nelle conchiglie fuoriterra



MANUTENZIONE RETE GAS METANO
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

LAVORI DI REVISIONE
TIPO indispensabile indispensabile cadenza Ditta Rischi Attrezzature di sicurezza Dispositivi ausiliari in Osservazioni

(compartimento) SI NO scelta potenziali in esercizio localizzazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9

RIDUTTORI X PERIODICA SCOPPIO - Armadio di protezione - Verifica periodica settimanale nel 
DI ASFISSIA - Dispositivi di blocco   sicurezza   periodo invernale e mensile nel 

PRESSIONE CADUTA    riduttore - Valvole di   periodo estivo del regolare 
DI 2° SALTO INCENDIO - Scarico a terra   intercettazione   funzionamento dei gruppi di 

  riduzione e dell'intasamento filtri,
  con particolare riferimento alla 
  stabilizzazione della pressione in 
  uscita, alla tenuta in fase di chiusura,
  all'efficienza dei dispositivi di blocco
  ove previsti e della tenuta delle
  valvole di sezionamento
- Verifica aerazione armadietti,
- Controllo con apparecchio

  su uscita valvole di sicurezza
- Le operazioni vanno effettuate da 
  personale altamente specializzato
- Attenersi norme specifiche UNI-CIG

VALVOLE DI X PERIODICA SCOPPIO - Pozzetto in calcestruzzo - Verifica periodica almeno semestrale
SEZIONAMENTO ASFISSIA   armato dotato di chiusino   sulla presenza di acque, tenuta
CONDOTTE DI CADUTA   carrabile   valvole di spurgo, manovra valvole

RETE INCENDIO   di sezionamento e di spurgo con
  presenza di tappo, ingrassaggio ove
  previsto 
- Le operazioni vanno effettuate da 
  personale altamente specializzato
- Attenersi norme specifiche UNI-CIG

ANCORAGGI SU X PERIODICA SCOPPIO - Mensole di ancoraggio - Verifica periodica con frequenza 
OPERE D'ARTE ASFISSIA - Guaina   segnalazione   semestrale stato di conservazione 

E GUAINE CADUTA - Sfiati   guaina e sistema di ancoraggio 
INCENDIO   esterno

- Eliminazione eventuale acque su
  pozzetti e guaine

  sulla presenza di gas ai terminali 
  degli sfiati
- Controllo stato di conservazione sfiati

- Cartellonistica di 

  cercafughe presenza di gas

- Cartellonistica di 

- Controllo con apparecchi cercafughe



MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE GAS METANO
LAVORI DI SANATORIA E RIPARAZIONE 

IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SANATORIA E RIPARAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ENTITÀ DELL'INTERVENTO, DEVE ESSERE REDATTO

UNO  SPECIFICO PIANO DI INTERVENTO CHE TENGA CONTO DEI RISCHI E DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA

ADOTTARE PER ELIMINARLI O RIDURLI AL MINIMO, IN RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE LEGISLATIVE SPECIFICHE ESISTENTI.

TUTTI I LAVORI DI SANATORIA O RIPARAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO, 

ADDESTRATO E CHE ABBIA FREQUENTATO CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI.
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1 GENERALITA'

La  presente  relazione  illustrativa del Piano  di  Manutenzione relativa  al 

progetto per la realizzazione della rete di metanizzazione denominato “Estendimenti 

anno 2017” che ha interessato parte del territorio dei comuni di: Falerone, Magliano di 

Tenna,  Servigliano,  Grottazzolina,  Montottone aderenti  alla società “Servizi  Integrati 

Media Valle del Tenna s.r.l.” è redatta al fine di introdurre gli elementi principali che 

dovrà contenere il Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti (Art. 38 DPR 

n.207 5/10/2010) .

Si  ritiene opportuno e necessario  coinvolgere  nell’elaborazione del  suddetto 

Piano di Manutenzione il gestore, il quale è già autonomamente organizzato anche per 

la manutenzione delle opere similari precedentemente realizzate, le quali, formando un 

unico impianto, alimenteranno quelle oggetto del presente intervento.

Gli impianti costituenti l’opera nel suo complesso, dovranno essere mantenuti 

in buono stato di conservazione e di efficienza.

Il  presente  piano  di  manutenzione  si  ritiene  debba  essere  aggiornato  ed 

ampliato  durante  la  costruzione dell’opera  in  modo che i  responsabili  dell’esercizio 

abbiano poi a disposizione un manuale d’uso perfettamente corrispondente a quanto 

realizzato  e  con  elencate  le  modalità  di  conduzione,  di  verifiche  periodiche  e 

manutenzione con particolare riferimento alle componenti di impianto fornite dai vari 

costruttori.

Particolare importanza riveste nell’opera in oggetto, lo studio e l’organizzazione

del servizio di conduzione e manutenzione.

I principali vantaggi di una corretta ed efficace organizzazione sono

essenzialmente:

• quello di consentire un’alta affidabilità delle opere, con elevato grado di sicurezza, 

prevedendo e quindi riducendo i possibili inconvenienti che potrebbero comportare 

notevoli disagi agli utenti;

• quello di gestire l’opera durante tutto il suo ciclo di vita con particolare riferimento 

agli impianti, con ridotti costi e comunque con un favorevole rapporto fra costi e 

benefici  sempre  in  condizione  di  massima  sicurezza,  in  quanto  è  noto  che 

interventi in emergenza (più frequenti nei casi di cattiva conduzione degli impianti) 

oltre  che  ad  avere  una  maggiore  possibilità  di  rischio  per  gli  utenti  e  per  la 

popolazione in genere, sono notevolmente costosi;

• quello  infine  di  consentire  una  pianificazione  degli  oneri  economici  e  finanziari 

connessi alla gestione del complesso in virtù di valutazione dei costi prevedibili e 

ripartibili fra le diverse  funzioni dell’intero sistema.
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2 SERVIZIO DI CONDUZIONE
Il servizio di conduzione dovrà assicurare l’ avviamento, il controllo di corretto

funzionamento (dei gruppi di riduzione, degli  impianti di protezione attiva e passiva, 

delle reti e degli organi di sezionamento).

Il servizio di conduzione dovrà essere strettamente collegato al servizio di 

manutenzione.

Esso curerà anche l’ approvvigionamento dei materiali necessari e segnalerà 

tempestivamente a chi di dovere l’esaurimento delle scorte, e l’andamento dei consumi 

di energia (fluidi odorizzativi, gas, elettricità, ecc.), eventuali guasti e/o disservizi dei 

componenti costituenti gli impianti tecnologici.

La vigilanza sullo stato di conservazione dei componenti in genere deve essere 

permanente.

Il personale incaricato effettuerà con la frequenza prestabilita, indicata nel 

fascicolo dell'opera, la visita e la verifica ai vari componenti, onde accertare ogni fatto 

nuovo,  l’insorgere  di  anomalie,  cattivi  funzionamenti,  ecc.  e dovrà immediatamente 

segnalare tali fatti all’Ufficio da cui dipende.

L’Ufficio addetto, dietro la segnalazione di cui sopra, disporrà una ispezione o un

controllo adeguato all’ importanza dell’ anomalia segnalata.

Ispezioni o controlli straordinari dovranno essere altresì disposti per quei 

manufatti che dovessero essere stati interessati da aventi eccezionali quali alluvioni, 

piene, sismi, che potessero avere interessato le strutture, le reti, ecc.

La documentazione delle operazioni di cui sopra dovrà essere allegata al

manuale di manutenzione.

La frequenza delle ispezioni deve essere effettuata secondo quanto 

precedentemente  riportato,  con  particolare  riferimento  ai  manuali  di  uso  e 

manutenzione forniti dalle ditte costruttrici dei vari componenti, singoli e/o assemblati a 

cui l'impresa appaltatrice ha commissionato le varie forniture  nonché in relazione alle 

risultanze della vigilanza.

Il controllo, da eseguire sulla base della documentazione disponibile, sarà volto

ad  accertare  periodicamente  le  condizioni  di  conservazione  dell’  opera  e  dei  suoi 

elementi impiantistici e delle parti accessorie in generale.

L’ esito di ogni ispezione deve formare oggetto di uno specifico rapporto da 

conservare insieme alla documentazione tecnica.

A conclusione di ogni ispezione, inoltre, il tecnico incaricato deve, se necessario, 

indicare gli eventuali interventi a carattere manutentorio da eseguire ed esprimere un 

giudizio riassuntivo sullo stato dell’ opera con particolare riferimento alle condizioni di 
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sicurezza sia nella regolarità e continuità del funzionamento, sia a salvaguardia della 

privata e pubblica incolumità.

In caso in cui l’ opera presentasse segni di gravi anomalie, il tecnico dovrà 

promuovere ulteriori controlli specialistici e nel frattempo adottare direttamente, in casi 

di urgenza, eventuali accorgimenti per salvaguardare e garantire sempre la privata e 

pubblica incolumità nonché cercare di mantenere la funzionalità dell'impianto.

3 PIANO DI MANUTENZIONE
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo 

che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi 

effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne 

nel tempo la sicurezza,  la funzionalità,  le caratteristiche di  qualità,  l’efficienza ed il 

valore economico.

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione 

all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti 

operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:

• Manuale d'uso;

• Manuale di Manutenzione;

• Programma di Manutenzione.

Il Manuale d’uso, il Manuale di Manutenzione e il Programma di Manutenzione 

saranno  successivamente  redatti  in  considerazione  delle  scelte  effettuate 

dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali  varianti,  al fine di 

rendere disponibili,  all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni 

necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le parti del 

Sistema.

3.1 Manuale d’uso
Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in 

particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni 

atte a permettere al gestore  di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del 

bene,  nonché  tutti  gli  elementi  necessari  per  limitare  quanto  più  possibile  i  danni 

derivanti da un’utilizzazione impropria,  per consentire di eseguire tutte le operazioni 

atte  alla  sua  conservazione  che  non  richiedono  conoscenze  specialistiche  e  per 

riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare 

interventi specialistici.

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
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b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalità di uso corretto.

3.2 Manuale di Manutenzione
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative 

del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.

Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei

materiali  o  dei  componenti  interessati,  le  indicazioni  necessarie  per  la  corretta 

manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Il manuale di manutenzione contiene in via generale le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

d) il livello minimo delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

3.3 Programma di Manutenzione
Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o 

altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso 

degli anni.

Esso si articola in tre sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle  prestazioni, che prende in considerazione, per classe di 

requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di 

vita;

b) il  sottoprogramma  dei  controlli,  che  definisce  il  programma  delle  verifiche 

comprendenti,  ove  necessario,  anche  quelle  geodetiche,  topografiche  e 

fotogrammetriche,  al  fine  di  rilevare  il  livello  prestazionale  (qualitativo  e 

quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica 

della caduta delle prestazioni  aventi come estremi il  valore di collaudo e quello 

minimo di norma;

c) il  sottoprogramma  degli  interventi  di  manutenzione,  che  riporta  in  ordine 

temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per 

una corretta conservazione del bene.

Le norme UNI 8364 classificano le operazioni di manutenzione in:

- manutenzione ordinaria;

         - manutenzione straordinaria
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Nel piano di  manutenzione programmata e nel  rispetto  del  decreto  17/04/08 citato 

nelle  relazioni  di  progetto,  si  raccomanda  la  massima  attenzione  alle  verifiche 

periodiche di

• protezione attiva delle condotte interrate (protezione catodica);

• ricerca perdite o fughe di gas tenuta degli organi di regolazione e riduzione;

• efficienza dei dispositivi di sicurezza.

3.3.1 Manutenzioni ordinarie (reti,impianti di decompressione, ecc.)

Per  tutte  le  opere  e  gli  impianti  dell’  intero  complesso  dovranno  essere 

effettuate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria volte a mantenere in efficienza 

le parti costituenti l’ impianto, tutti i macchinari, le apparecchiature, gli equipaggiamenti 

principali e a verificare il regolare funzionamento dell’ impianto.

Le operazioni ordinarie dovranno sempre salvaguardare, trattandosi di impianti 

in funzione, la continuità di esercizio e la sicurezza.

Esse includeranno controlli,  pulizie e lavaggi,  tarature,  verifiche, sostituzione 

periodica di materiali degradabili (quali: filtri, guarnizioni, membrane, ecc....)

Il  programma  di  manutenzione  è  sviluppato  con  la  finalità  di  evitare  di 

intervenire su un componente quanto questo sia collassato, ma bensì di verificare il 

regolare  funzionamento  periodicamente,  ciò  al  fine  di  prendere  gli  opportuni 

provvedimenti prima che si verifichi il guasto.

3.3.2 Manutenzioni Straordinarie

Rientrano in questa categoria:

- interventi  non  prevedibili  inizialmente  (quali:  rottura  e/o  degradazione  di 

componenti costituenti gli impianti);

- interventi  che,  se  pur  prevedibili,  per  la  esecuzione  richiedono  mezzi  di 

particolare importanza (quali: scavi, ponteggi, gru, ecc.);

- interventi che comportano la sostituzione di parti di ricambio in quanto non 

conveniente la riparazione.

3.4 Tempi di attuazioni degli interventi
Gli  interventi  manutentivi  determinati  da  guasto  o  da  altra  causa,  data  la 

necessità di  ridurre al  minimo la durata di  un eventuale disservizio,  dovranno 

essere  eseguiti  dal  gestore  secondo  le  modalità  seguenti,  in  funzione  della 

gravità attribuita al guasto:
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• emergenza (elevato indice di gravità del guasto): rischio per la salute o 

per la sicurezza, compromissione delle attività che si stanno svolgendo, 

interruzione del servizio, rischio di gravi danni. Inizio dell’ intervento 

immediato, entro pochi minuti dal guasto. 

Si intendono ad elevato indice di gravità i seguenti guasti:

a)perdita di gas

b) mancanza di gas in rete;

c) blocco o anomalie di funzionamento dei riduttori di pressione del gas;

d) perdite o anomalie impianto odorizzante ;

e) blocco caldaie preriscaldo gas;

• urgenza (indice medio di  gravità del  guasto):  compromissione parziale 

delle  attività  che  si  stanno  svolgendo,  scarsa  efficienza  del 

funzionamento dell’ elemento tecnico o dell’ unità tecnologica interessata 

al guasto, possibile rischio di danni. Inizio dell’ intervento entro 24 ore dal 

guasto. 

                     Si intendono a medio indice di gravità i seguenti guasti

                      a) anomalie impianto di protezione catodica;

                      b) raggiungimento livello minimo odorizzante;

                      c) parziale blocco organi di manovra;           

L’ intervento dovrà avere inizio come sopra specificato e, per i casi “emergenza” e 

“urgenza”, proseguire ininterrottamente fino alla eliminazione del guasto e al ripristino 

della funzionalità del sistema. In ogni caso l’ intervento dovrà essere organizzato in 

modo da mantenere l'erogazione del servizio in condizioni di sicurezza e ridurre al 

minimo il disagio agli utenti.
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