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1 PREMESSA E SCOPO DELL’OPERA. 
 

Il presente documento viene emesso per conto di S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A. con la 

finalità di fornire le indicazioni essenziali per l’uso e la manutenzione delle opere di Ripristino 

Morfologico associate alla realizzazione del Metanodotto CELLINO–TERAMO-SAN MARCO 2° 

Tronco DN 500 (20”) DP 75 bar.  

 

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 

funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. 

Lo scopo del piano di manutenzione consiste nella descrizione tecnica dell’opera in progetto e 

delle modalità di prevenzione e di individuazione di eventi di guasto e di invecchiamento 

patologico dovuto a carenze di manutenzione od usi non corretti. 

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla 

specificità dell'intervento, ed è costituito dalle seguenti parti operative: 

- Manuale d’uso; 

- Manuale di manutenzione; 

- Programma di manutenzione. 

 

Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità 

all'art. 40 del D.P.R. 554/99 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici 11.02.1994, n.109 e s.m.i.". 

 

La nuova infrastruttura per il trasporto di gas naturale affiancherà il metanodotto DN 200 (8”) 

attualmente in esercizio che collega la Centrale di Stoccaggio Cellino all’interconnessione 

Snam Rete Gas presso il comune di S. Elpidio a Mare (S. Marco). 

 

L'opera oggetto del presente studio si colloca in prossimità dei vertici V433A e V434A in 

Frazione  San Giuseppe, Comune di Ripatransone (AP) e consiste nella realizzazione di una 

palificata a valle della condotta, come evidenziato dalla planimetria allegata.  
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L'opera avrà estensione lineare di 66 m e sarà costituita da 55 pali trivellati in c.a. di diametro 

600 mm e lunghezza 9 m con cordolo sommitale di dimensioni 80x60 cm.  

 

 

 

Planimetria schematica interventi 
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2 Normativa di riferimento. 

2.1 Normativa nazionale. 

D.P.R. 9/6/2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia. 

D. Lgs. 27/12/2002, n. 301 Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia. 

D.P.R. 5/10/2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”. 

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Circ. n. 617 del 2/2/2009 Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le 

costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 

Decreto del Capo della Protezione 

Civile n. 3685 del 21/10/2003 

Disposizioni attuative dell'articolo 2 commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n.32745 del 20 marzo 2003, 

recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica" 

UNI 11104:2004 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - 

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1. 

UNI EN 206-1:2006 Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e 

conformità. 

Tabella 1 

2.2 Normativa regionale. 

L.R. n. 33 del 03/11/1984 Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche come 

modificata dalla L.R. 27/03/1987 n.18. 

D.G.R. n. 136 del 17/02/2004 Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 136 del 17 

febbraio 2004. 

D.G.R. n.1046 del 29/07/2003 Indirizzi generali per la prima applicazione dell’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. 

Individuazione e formazione dell’elenco delle zone sismiche nella 

Regione Marche. 

Tabella 2 
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3 Manuale d'uso. 

3.1 Collocazione dell’intervento. 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione delle opere di Ripristino Morfologico localizzate 

nell’ambito dell’impianto di cui al Paragrafo 1. 

3.2 Rappresentazione grafica. 

Si rimanda agli elaborati grafici allegati. 

3.3 Descrizione. 

Si rimanda alla Relazione di Calcolo allegata. 

3.4 Caratteristiche dei materiali. 

Si rimanda alla Relazione sui Materiali allegata. 

3.5 Modalità di uso corretto. 

Le opere di sostegno sono state concepite e progettate per poter resistere a: 

- Fenomeni di scorrimento del manufatto; 

- Fenomeni di ribaltamento dei manufatti; 

- Fenomeni legati al raggiungimento del carico limite del terreno; 

- Variazioni volumetriche eccessive delle masse di terreno interessate (cedimenti e/o 

spostamenti); 

- Fenomeni legati al raggiungimento dello stato limite di stabilità globale dell’insieme 

manufatto/versante; 

- Raggiungimento delle sollecitazioni taglianti o flettenti di progetto in corrispondenza di 

varie sezioni trasversali del manufatto. 
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4 Manuale di manutenzione. 

4.1 Collocazione dell’intervento. 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione delle opere di Ripristino Morfologico localizzate 

nell’ambito dell’impianto di cui al Paragrafo 1. 

4.2 Rappresentazione grafica. 

Si rimanda agli elaborati grafici allegati. 

4.3 Livello minimo delle prestazioni. 

Resistenza nei confronti delle azioni di progetto, con riferimento ai valori caratteristici delle 

resistenze dei materiali adottati: 

 

Materiale Identificazione Caratteristiche 

Calcestruzzo 

UNI EN 206-1:2006 

C25/30 fck > 25 Mpa 

Rck > 30 Mpa 

Classe di esposizione  XC2 calcestruzzo bagnato, 

raramente asciutto 

Classe di consistenza S4 consistenza fluida, 

abbassamento allo 

slump test compreso 

tra 160 mm e 210 mm 

Contenuto minimo di cemento ≥ 300 kg/m3 

Rapporto a/c ≤ 0,60 

Armature da c.a.  B450C fyk ≥ 450 MPa - tensione caratteristica di snervamento 

ftk ≥ 540 MPa - tensione caratteristica di rottura 

Tabella 3 – Caratteristiche dei materiali. 

 

Per la posa in opera del c.a., è importante il rispetto del corretto rapporto acqua-cemento, la 

consistenza e la granulometria degli inerti oltre alla fase di stagionatura, che deve avvenire 

normalmente in ambiente umido con temperature comprese tra 15-20°. 
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4.4 Anomalie riscontrabili. 

Opere di sostegno in c.a. gettato in opera: possono manifestarsi anomalie in caso di: 

- irregolarità evidenziate durante il tracciamento della perforazione; 

- irregolarità evidenziate durante l’esecuzione della perforazione; 

- irregolarità evidenziate durante l’iniezione/getto del calcestruzzo; 

- problematiche esecutive connesse con la morfologia del sito di intervento e con le 

condizioni del cantiere; 

- errato rapporto acqua-cemento; 

- errata consistenza e/o granulometria degli inerti; 

- errata stagionatura del calcestruzzo. 

 

I principali sintomi di degrado sono: 

- deformazioni localizzate dell’insieme manufatto/terreno; 

- deformazioni globali dell’insieme manufatto/terreno; 

- eventuali efflorescenze e/o macchie; 

- eventuali fessurazioni e/o crepe (ritiro plastico per essiccamento troppo rapido); 

- eventuali corrosione delle armature per carbonatazione o per cloruri; 

- eventuali disgregazione. 

 

4.5 Controlli. 

Le opere in progetto risultano (a intervento concluso) completamente interrate, pertanto su tali 

parti d’opera non sono previste ispezioni periodiche, se non limitatamente alle eventuali parti 

superficiali o alle condizioni di stabilità del terreno nelle zone più prossime all’intervento. 

Le ispezioni dei manufatti potranno essere eseguite direttamente dall’utente dell’opera stessa, 

ovvero potranno essere eseguite da idonee imprese specializzate. 

In ogni caso, qualora tali ispezioni vengano eseguite direttamente dall’utente, non devono in 

nessun caso rendersi necessari scavi con messa a giorno delle opere o smontaggi anche solo 

parziali dei manufatti. 
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5 Programma di manutenzione. 

Le opere in progetto, se correttamente eseguite, non prevedono alcun tipo di manutenzione. 

 

Tuttavia qualora nell’ambito dei controlli indicati al Paragrafo 0 si evidenzino anomalie, risulterà 

necessario valutare e porre in essere eventuali interventi correttivi finalizzati alla riparazione o al 

ripristino delle caratteristiche originarie dell’opera. 

 

Tali interventi di manutenzione non sono direttamente eseguibili dall'utente e dovranno essere 

eseguite a cura di personale specializzato. 

L’utente del manufatto, avrà comunque la possibilità di effettuare periodici controlli visivi dello 

stato e delle condizioni delle opere. 

Sono strettamente da escludere interventi di manutenzione eseguiti da personale non 

specializzato e non dotato di adeguati DPI. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TECNICO 

__________________ 

giorgio.paravagna
Ing. Leardi


