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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: CHIOMONTE

Provincia di: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO,  20

PREMESSA

Le procedure di seguito specificate andranno applicate ad ogni intervento di manutenzione

sull'opera.

Il presente documento è costituito dai seguenti documenti operativi:

Il manuale d'uso;·

Il Manuale di manutenzione;·

Il programma di manutenzione, composto da:·

-Sottoprogramma delle prestazioni;

-Sottoprogramma dei controlli;

-Sottoprogramma degli interventi di manutenzione.

MANUALE D'USO

Il manuale d'uso contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le

modalità di fruizione del bene, nonché gli elementi necessari a limitare i danni derivanti

dall'utilizzazione impropria, e le operazioni necessarie a impedire o limitare il deterioramento

anomalo dell'opera al fine di sollecitare gli interventi del personale qualificato.

Nel caso specifico, trattandosi di opera che necessita della esclusiva manutenzione da parte di

personale qualificato, si precisa chea carico dell'utente non e' prevista alcuna manutenzione sugli

impianti sino al contatore.

Pertanto, qualora l'utente, in provato caso di necessità, ritenga necessario un intervento di

controllo e manutenzione all'impianto da parte del personale qualificato, dovrà seguire la seguente
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procedura di comportamento:

Non intervenire individualmente sulle parti dell'opera, manomettendo la stessa nel tentativo·

inutile di limitarne il danno;

Rivolgersi tempestivamente ai centri di assistenza e manutenzione dell'Azienda erogatrice.·

Si precisa che la suindicata procedura di comportamento viene esplicata anche sul retro delle

bollette che la ditta erogatrice invia ad ogni singolo utente.

In caso di incendio, l'utente può fare uso degli estintori seguendo le istruzioni e le precauzioni sugli

stessi specificate.

L'utilizzo dei sistemi componenti la rete va effettuato secondo quanto prescritto dalle norme

UNI-CIG, UNI, CEI, nel rispetto dei Decreti relativi agli impianti di specie che si intendono parte

integrante del presente manuale.

Con la messa in esercizio verranno stabilite mansioni e responsabilità relative al bacino d'utenza.

Per la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas si farà

riferimento alla delibera 236/00 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas.

MANUALE DI MANUTENZIONE

Il manuale di manutenzione fornisce le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione delle

parti più importanti dell'opera.

Gli impianti tecnologici che, nell'insieme dei lavori di distribuzione del gas, necessitano di una

costante e programmata manutenzione sono:

· Gruppi di riduzione di 2° salto - manutenzione programmata

· Convertitori di volumi - taratura

· Protezione catodica - manutenzione programmata

· Ricerca fughe gas - manutenzione programmata

· Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti

· Sistema per la telelettura dati di portata gas

· Servizio di contact center (centro di controllo)

· Attraversamenti di canali tombati e altre interferenze con realizzzione di pozzetti di ispezione in

c.a.

Gli interventi vanno eseguiti nel rispetto della Norma UNI 10702 (conduzione e manutenzione

impianti con pressione 0,04 e 12 bar).

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente disposizione si applicano le definizioni seguenti:

- apparato: Insieme di componenti opportunamente assembalti per svolgere una determinata

funzione.

- componente: elemento che concorre a formare l'apparato.

- anomalia: Alterazione delle condizioni di esercizio previste.

- guasto: Cessazione dell'attitudine dell'apparato ad eseguire la funzione richiesta (vedere UNI

9910).

- conduzione: Insieme di operazioni di ispezione e verifica funzionale degli apparati per le quali

non sono necessari interventi di smontaggio degli apparati stessi.
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- ispezione: Accertamento dello stato di conservazione dell'impianto e del corretto funzionamento

degli apparati mediante esame visivo, controllo olfattivo e lettura degli strumenti installati sul

gruppo.

- verifica funzionale: Accertamento del corretto funzionamento dell'apparato o della sezione del

gruppo mediante operazioni manuali o a mezzo di appositi strumenti o attrezzi.

- manutentore: Persona fisica o giuridica specializzata e autorizzata all'espletamento del servizio

di manutenzione.

- cartellino di manutenzione: Documento che attesta gli interventi effettuati in conformità alla

presente norma.

- manutenzione: Insieme di operazioni che nel loro svolgimento richiedono interventi di

smontaggio degli apparati.

- manutenzione preventiva programmata: Insieme di operazioni di smontaggio parziale o totale

degli apparati, pulizia, controllo delle parti componenti e sostituzione dei particolari soggetti ad

usura o degrado, eseguite ad intervalli predeterminati e volte a ridurre la probabilità di guasto o

la degradazione del funzionamento di un apparato (vedere UNI 9910).

- manutenzione correttiva: Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di una anomalia o

di un guasto e volta a ripristinare le condizioni di normale funzionamento (vedere UNI 9910).

- corredo ricambi: insieme di componenti (di regola quelli più soggetti ad usanza) da tenere di

scorta, sulla base delle indicazioni delle case costruttrici, per la manutenzione ordinaria di ogni

singoloapparato. I ricambi devono avere caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei

componenti originali.

- dispositivo di scarico all'atmosfera o valvola di sfiato: Dispositivo che ha il compito, nel caso

di trafilamenti per imperfetta tenuta in chiusura dei regolatori, di scaricare il gas all'atmosfera.

- valvola di intercettazione: apparato che consente l'intercettazione del flusso del gas.

- valvola di intercettazione generale: apparato installato sulla condotta di alimentazione per

consentire l'intercettazione del flusso del gas per la messa fuori servizio dell'impianto.

- valvola di intercettazione di monte e di valle: apparati installati sulle linee per consentire la

messa fuori servizio.

- valvola di blocco: Apparato che interviene automaticamente, intercettando il flusso del gas,

quando la pressione all'uscita del regolatore assume valori al di fuori di quelli ammissibili. Può

quindi intervenire per aumento o diminuzione della pressione. La sua aperturaavviene

unicamente con manovra manuale. La valvola di blocco può anche essere incorporata nel

regolatore di pressione.

- valvola di sicurezza: Apparato che interviene automaticamente in caso di aumento della

pressione regolata oltre il valore massimo consentito scaricando all'atmosfera la portata di gas in

eccesso.

- giunto isolante: apparato che interrompe la continuità elettrica longitudinale di tubazioni, senza

pregiudicarne la resistenza meccanica.

- filtro: apparato atto a trattenere le particelle eventualmente presenti nel gas.

- preriscaldatore: apparato atto ad aumentare la temperatura del gas prima della fase di

riduzione della pressione.

- regolatore di pressione: apparato atto a ridurre la pressione di monte a valori prefissati

(pressioni di taratura) entro prestabiliti limiti. Il regolatore può essere:

1) ad azione diretta: quando regola la pressione di valle mediante il confronto diretto nella testata

di comando, tra la pressione di valle stessa ed un carico prefissato (molla, camera pressostatica,

ecc...);

2) Pilotato: quando regola la pressione di valle mediante l'utilizzo della pressione di motorizzazione

generata dal pilota.

- regolatore di primo salto: apparato che riduce la pressione di monte e la regola al valore

intermedio rispetto a quello finale di uscita dell'impianto o del gruppo di riduzione.
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- regolatore di servizio: apparato che riduce la pressione di monte e la regola ad un valore finale

di esercizio.

- regolatore di emergenza o monitor: apparato predisposto per intervenire a regolare la

pressione al valore finale di esercizio in caso di anomalia o guasto del regolatore di servizio per

aumento di pressione. Il monitor può anche essere incorporato nel regolatore principale.

- preriduttore: apparato che riduce la pressione di alimentazione al pilota a valori idonei per lo

stesso.

- piloti: apparato che, confrontando opportunamente la pressione di uscita dal regolatore con la

sua pressione di taratura, mette a disposizione del regolatore una adeguata motorizzazione.

- gruppo preriduttore-pilota: insieme degli apparati preriduttore e pilota.

- valvola acceleratrice di intervento monitor: apparato predisposto per lìevacuazione rapida del

gas dalla camera di motorizzazione del monitor.

- esalatore per terminale di sfiato: Dispositivo dotato di aperture, di adeguata sezione di

efflusso, protette da rete tagliafiamma, previsto per l'evacuazione all'esterno dei volumi di gas

scaricati dalle valvole di sicurezza, di sfiato ed acceleratrice di intervento del monitor; é previsto

anche per il sistema di aerazione delle cabine interrate.

- caldaia: apparato ato a riscaldare il fluido da fornire al circuito di preriscaldo.

- contatore: Elemento primario per la misurazione e la contabilizzazione dei volumi di gas.

- gruppo di riduzione (GR): Complesso costituito di regolatori di pressione, di apparecchi

ausiliari, di pezzi speciali e di tubazioni di raccordo, avente la funzione di decomprimere il gas da

una pressione a valle regolata ad un valore predeterminato.

- gruppo di misurazione (GM): Complesso costituito di apparati di misurazione, valvole, pezzi

speciali e tubazioni che servono per raccordarli, avente la funzione di consentire la misurazione e

l'intercettazione del gas nonché il collegamento all'impianto interno dell'utente.

- gruppo di riduzione e misurazione (GRM): Insieme costituito da un GR e da un GM.

- impianto di riduzione (IR): insieme costituito da un GR e dal suo alloggiamento.

- impianto di riduzione e misurazione (IRM): insieme costituito da un GRM e dal relativo

alloggiamento.

- estintore: Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su

un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. Questa pressione può essere fornita da una

compressione preliminare permanente, da una reazione chimica o dalla liberazione di un gas

ausiliario (definizione conforme a UNI 9492 e UNI  EN 3/1).

- estintore portatile: Estintore concepito per essere portato e utilizzato a mano e che, pronto

all'uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg (definizione conforme a UNI EN 3/1).

- agente estinguente: Complesso del o dei prodotti contenuti nell'estintore'e, la cui azione

provoca l'estinzione (definizione conforme a UNI 9492 e UNI EN 3/1).

- carica di un estintore: Massa o volume dell'agente estinguente contenuto nell'estintore. Dal

punto di vista quantitativo, la carica degli apparecchi a base d'acqua si esprime in volume (litri) e

quella degli altri apparecchi in massa (chilogrammi) (definizione conforme a UNI EN 3/1).

- omologazione (approvazione del tipo): Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene

provato il prototipo di un apparecchiatura, certificata la rispondenza alla norma ed emesso, da

parte delle Autorità Competenti il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo

stesso, prima della immissione sul mercato.

- produttore: Chiunque fabbrichi, assembli ed immetta sul mercato l'apparecchiatura completa

delle sue parti e pronta all'impiego.
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CORPI D'OPERA:

 °  01 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS
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Corpo d'Opera: 01

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS

Manutenzione ordinaria

Oggetto interventi

L'oggetto consiste nell'esecuzione delle prestazioni tecniche di manutenzione programmata agli
impianti di trasporto distribuzione del gas metano quali:cabine di riduzione di 1° salto GRF,
convertitori di volumi civili ed industriali, impianti di odorizzazione, impianti di protezione
catodica, ricerca fughe gas e classificazione delle dispersioni.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Gruppi di riduzione 2° Salto
 °  01.02 Convertitori di volumi
 °  01.03 Protezione Catodica
 °  01.04 Ricerca fughe gas
 °  01.05 Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti
 °  01.06 Sistema per la telelettura dati di portata gas
 °  01.07 Servizio Contact Center – (Centro di controllo)
 °  01.08 Gruppi di misura e Riduttori per le utenze
 °  01.09 Attraversamenti di canali tombati e altre interferenze con la realizzazione di pozzetti di ispezioni in
c.a.
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Unità Tecnologica: 01.01

Gruppi di riduzione 2° Salto
La pressione del gas dal punto di consegna viene ridotta e stabilizzata attraverso gruppi di riduzione finale (GRF), alla pressione
inferiore a 0,04  bar 7ª specie), che rappresenta il valore di taratura per l’alimentazione della condotta di distribuzione. E’ opportuno
rilevare l’importanza della funzione svolta da queste apparecchiature poiché qualsiasi anomalia di funzionamento si ripercuoterebbe
immediatamente sulla condotta distributiva creando notevoli disagi alle utenze.
Per la delicatezza della funzione svolta da queste apparecchiature gli schemi idraulici adottati tengono conto dei suggerimenti derivanti
dall’esperienza di impianti già esistenti e di indicazioni riportate da proposte di normativa, al fine di rendere il loro funzionamento ad
elevata sicurezza.
I gruppi di riduzione finale vengono sistemati in apposite zone baricentriche alla condotta di distribuzione gas e sono sistemati entro
armadi metallici rispondenti ai requisiti imposti dal D.M. 24 novembre 1984, aerati mediante aperture protette all’interno da apposita
rete taglia-fiamma e ubicati in territorio comunale a distanza superiore ai 2.00 m. rispetto ai fabbricati esistenti.
I gruppi di riduzione finale sono inoltre dotati di valvole di intercettazione a monte e a valle; sono isolati elettricamente dalle condotte di
valle e di monte con appositi giunti dielettrici.
Tutti i gruppi di riduzione finali sono dotati di dispositivi di sicurezza al fine di evitare che la pressione a valle superi il valore massimo
prefissato o scenda al di sotto del limite minimo di buon funzionamento degli apparecchi utilizzatori.
Inoltre tutti i GRF sono equipaggiati con una valvola di sicurezza a molla in grado di convogliare all’esterno eventuali sovrapressioni
accidentali.
Tale funzionamento risponde a quanto previsto dalle Norme UNI-CIG 8827, ciò in stretta relazione alla classificazione delle condotte
identificate da D.M. 24/11/1984.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 Recinzione e segnaletica di sicurezza
 °  01.01.02 Gruppo di Riduzione
 °  01.01.03 Valvole di intercettazione
 °  01.01.04 Linea principale
 °  01.01.05 Filtro principale
 °  01.01.06 Linea di regolazione
 °  01.01.07 Chiusino
 °  01.01.08 Rubinetto di intercettazione
 °  01.01.09 <nuovo> Elemento Manutenibile...
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Recinzione e segnaletica di sicurezza

Unità Tecnologica: 01.01

Gruppi di riduzione 2° Salto

Manuale d'Uso Pag.   9



Elemento Manutenibile: 01.01.02

Gruppo di Riduzione

Unità Tecnologica: 01.01

Gruppi di riduzione 2° Salto
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Valvole di intercettazione

Unità Tecnologica: 01.01

Gruppi di riduzione 2° Salto

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Durezza manovra
Qualora lo sforzo di manovra risulti eccessivo, bisognerà sospendere la manovra per valutare con il responsabile dell’impianto le

ulteriori modalità d’intervento.

01.01.03.A02 Mancanza di tenuta interna al C.F.
Mancanza di tenuta interna al C.F.

01.01.03.A03 Mancanza di tenuta esterna all’I. e al C.F.
Mancanza di tenuta esterna all’I. e al C.F.
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Linea principale

Unità Tecnologica: 01.01

Gruppi di riduzione 2° Salto

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllo funzionalità della linea principale attraverso le seguenti operazioni:

- possibilità di esclusione della linea dal servizio;

- rispondenza dei valori di pressione a quelli prescritti di taratura;

- funzionalità degli indicatori di intasamento filtri;

- verifica intervento apparati di sicurezza (monitor, valvola di blocco, valvola di sicurezza e dispositivi di scarico

all'atmosfera);

- funzionalità dei piloti su regolatori pilotati;

- verifica della tenuta in chiusura;

- verifica che gli esalatori di sfiato non siano ostruiti;

- controllo della ventilazione degli alloggiamenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Delta-p fuori valori ammessi
Delta-p fuori valori ammessi

01.01.04.A02 Intasato
Intasato

01.01.04.A03 Intervento fuori limiti taratura al C.F.
Intervento fuori limiti taratura al C.F.

01.01.04.A04 Mancato intervento al C.F.
Mancato intervento al C.F.

01.01.04.A05 Mancanza tenuta interna al C.F.
Mancanza tenuta interna al C.F.

01.01.04.A06 Taratura regolazione

01.01.04.A07 Intervento fuori taratura al C.F.
Intervento fuori taratura al C.F.

01.01.04.A08 Intervento di esercizio
Intervento di esercizio

01.01.04.A09 Mancato intervento di esercizio
Mancato intervento di esercizio

01.01.04.A10 Usura pastiglia
Usura pastiglia

01.01.04.A11 Corpi estranei sede otturatore
Corpi estranei sede otturatore

01.01.04.A12 Rottura pastiglia
Rottura pastiglia

01.01.04.A13 Danneggiamento sede otturatore
Danneggiamento sede otturatore

01.01.04.A14 Danneggiamento membrana
Danneggiamento membrana

01.01.04.A15 Rottura membrana
Rottura membrana

01.01.04.A16 Intervento in esercizio
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Intervento in esercizio

01.01.04.A17 Intervento in esercizio fuori limiti taratura
Intervento in esercizio fuori limiti taratura

01.01.04.A18 Mancato intervento in esercizio
Mancato intervento in esercizio

01.01.04.A19 Danneggiamento membrana bilanciamento
Danneggiamento membrana bilanciamento

01.01.04.A20 Rottura membrana bilanciamento
Rottura membrana bilanciamento

01.01.04.A21 Presenza acqua o idrocarburi
Presenza acqua o idrocarburi

01.01.04.A22 Usura pastiglia principale
Usura pastiglia principale

01.01.04.A23 Rottura membrana principale
Rottura membrana principale

01.01.04.A24 Pressione di motorizzazione fuori taratura
Pressione di motorizzazione fuori taratura

01.01.04.A25 Danneggiamento membrana/e
Danneggiamento membrana/e

01.01.04.A26 Usura pastiglia/e
Usura pastiglia/e

01.01.04.A27 Rottura membrana/e
Rottura membrana/e

01.01.04.A28 Rottura pastiglia/e
Rottura pastiglia/e

01.01.04.A29 Presenza acqua o idrocarburi
Presenza acqua o idrocarburi
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Filtro principale

Unità Tecnologica: 01.01

Gruppi di riduzione 2° Salto

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Intasamento
Intasamento

01.01.05.A02 Sporco
Sporco

01.01.05.A03 Presenza di acqua o idrocarburi
Presenza di acqua o idrocarburi
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Elemento Manutenibile: 01.01.06

Linea di regolazione

Unità Tecnologica: 01.01

Gruppi di riduzione 2° Salto

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.06.A01 Intervento fuori limiti taratura al C.F.
Intervento fuori limiti taratura al C.F.

01.01.06.A02 Mancato intervento al C.F.
Mancato intervento al C.F.

01.01.06.A03 Mancanza tenuta interna al C.F.
Mancanza tenuta interna al C.F.

01.01.06.A04 Intervento di esercizio
Intervento di esercizio

01.01.06.A05 Mancato intervento di esercizio
Mancato intervento di esercizio

01.01.06.A06 Usura pastiglia

01.01.06.A07 Corpi estranei sede otturatore

01.01.06.A08 Rottura pastiglia
Rottura pastiglia

01.01.06.A09 Danneggiamento sede otturatore
Danneggiamento sede otturatore

01.01.06.A10 Taratura regolazione
Taratura regolazione

01.01.06.A11 Danneggiamento membrana
Danneggiamento membrana

01.01.06.A12 Rottura membrana
Rottura membrana

01.01.06.A13 Intervento in esercizio fuori limiti taratura
Intervento in esercizio fuori limiti taratura

01.01.06.A14 Danneggiamento membrana bilanciamento
Danneggiamento membrana bilanciamento

01.01.06.A15 Rottura membrana bilanciamento
Rottura membrana bilanciamento

01.01.06.A16 Presenza acqua o idrocarburi
Presenza acqua o idrocarburi

01.01.06.A17 Usura pastiglia principale
Usura pastiglia principale

01.01.06.A18 Rottura membrana principale
Rottura membrana principale

01.01.06.A19 Intervento in esercizio
Intervento in esercizio

01.01.06.A20 Mancato intervento in esercizio
Mancato intervento in esercizio

01.01.06.A21 Durezza manovra
Durezza manovra

01.01.06.A22 Mancanza di tenuta interna al C.F.
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Mancanza di tenuta interna al C.F.

01.01.06.A23 Mancanza di tenuta esterna all’I. e al C.F.
Mancanza di tenuta esterna all’I. e al C.F.
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Elemento Manutenibile: 01.01.07

Chiusino

Unità Tecnologica: 01.01

Gruppi di riduzione 2° Salto
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Elemento Manutenibile: 01.01.08

Rubinetto di intercettazione

Unità Tecnologica: 01.01

Gruppi di riduzione 2° Salto
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Elemento Manutenibile: 01.01.09

<nuovo> Elemento Manutenibile...

Unità Tecnologica: 01.01

Gruppi di riduzione 2° Salto
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Unità Tecnologica: 01.02

Convertitori di volumi

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Strumento di registrazione meccanico (Manotermografo e triplex)
 °  01.02.02 Sistema computerizzato di misura (correttore di volumi)
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Strumento di registrazione meccanico
(Manotermografo e triplex)

Unità Tecnologica: 01.02

Convertitori di volumi
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Elemento Manutenibile: 01.02.02

Sistema computerizzato di misura (correttore di
volumi)

Unità Tecnologica: 01.02

Convertitori di volumi
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Unità Tecnologica: 01.03

Protezione Catodica

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.03.01 Impianto di protezione catodica a corrente impressa (PC-CI)
 °  01.03.02 Impianto con anodi galvanici (PC-AG)
 °  01.03.03 Impianto di drenaggio unidirezionale (PC-DR)
 °  01.03.04 Registrazioni del potenziale tubo/terra attraversamenti ff.ss. (PC-AF)
 °  01.03.05 Controllo dello stato elettrico condotte gas metano
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Impianto di protezione catodica a corrente impressa
(PC-CI)

Unità Tecnologica: 01.03

Protezione Catodica
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Elemento Manutenibile: 01.03.02

Impianto con anodi galvanici (PC-AG)

Unità Tecnologica: 01.03

Protezione Catodica
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Elemento Manutenibile: 01.03.03

Impianto di drenaggio unidirezionale (PC-DR)

Unità Tecnologica: 01.03

Protezione Catodica
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Elemento Manutenibile: 01.03.04

Registrazioni del potenziale tubo/terra
attraversamenti ff.ss. (PC-AF)

Unità Tecnologica: 01.03

Protezione Catodica
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Elemento Manutenibile: 01.03.05

Controllo dello stato elettrico condotte gas metano

Unità Tecnologica: 01.03

Protezione Catodica

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le verifiche e le misure che permettono di valutare lo stato elettrico della struttura e le sue variazioni nel tempo,

eseguite con strumentazione tarata con strumenti di riferimento certificati SIT, saranno riportate su apposito formulario,

di cui verrà rilasciata una copia e una relazione finale.
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Unità Tecnologica: 01.04

Ricerca fughe gas

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.04.01 Ispezione e prelocalizzazione dispersioni gas con automezzo (IPA)
 °  01.04.02 Ispezione e prelocalizzazione dispersioni gas con mezzo pedonale (IPMP)
 °  01.04.03 Ispezione e prelocalizzazione dispersioni gas dalle derivazioni d'utenza (IPDU)
 °  01.04.04 Localizzazione e classificazione delle dispersioni (LCD)
 °  01.04.05 Classificazione delle dispersioni
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Ispezione e prelocalizzazione dispersioni gas con
automezzo (IPA)

Unità Tecnologica: 01.04

Ricerca fughe gas
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Elemento Manutenibile: 01.04.02

Ispezione e prelocalizzazione dispersioni gas con
mezzo pedonale (IPMP)

Unità Tecnologica: 01.04

Ricerca fughe gas
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Elemento Manutenibile: 01.04.03

Ispezione e prelocalizzazione dispersioni gas dalle
derivazioni d'utenza (IPDU)

Unità Tecnologica: 01.04

Ricerca fughe gas
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Elemento Manutenibile: 01.04.04

Localizzazione e classificazione delle dispersioni
(LCD)

Unità Tecnologica: 01.04

Ricerca fughe gas

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Ogni segnalazione della presenza di gas è seguita da un accertamento accurato, mirato a stabilire se esiste una effettiva

dispersione di gas e a defi nire l’esatta ubicazione della stessa.

Questa fase si realizza praticando fori di sondaggio nel terreno, lungo l’asse della condotta fino a delimitare la zona

della dispersione. La dispersione viene attribuita alla posizione in corrispondenza del foro che manifesta la maggiore

concentrazione di metano.

Manuale d'Uso Pag.  33



Elemento Manutenibile: 01.04.05

Classificazione delle dispersioni

Unità Tecnologica: 01.04

Ricerca fughe gas

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'individuazione di dispersioni appartenenti alle classi A1 e A2 o tali da far presumere l'esistenza di un rischio

immediato, renderà necessario l'immediato intervento di eliminazione delle condizioni di rischio riscontrate.
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Unità Tecnologica: 01.05

Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.05.01 Acquisizione dati
 °  01.05.02 Analisi dati
 °  01.05.03 Processo dati
 °  01.05.04 Presentazione dati
 °  01.05.05 Caratteristiche unità remote-data logger
 °  01.05.06 Attività ordinarie d'installazione
 °  01.05.07 Esclusioni
 °  01.05.08 Periferica TL5
 °  01.05.09 Periferica TL15
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

Acquisizione dati

Unità Tecnologica: 01.05

Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Il servizio comprende l’interrogazione remota giornaliera dei punti di misura e l’acquisizione dei dati registrati con un

intervallo temporale prefissato. Tali dati saranno memorizzati nel Centro Gestione Dati (TDS) dell’Appaltatore per un

periodo non inferiore a tre anni.
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Elemento Manutenibile: 01.05.02

Analisi dati

Unità Tecnologica: 01.05

Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I dati acquisiti col processo di acquisizione subiscono un trattamento di verifica ed editing.

Di seguito si riportano i macro criteri di validazione e processo dei dati che sono offerti nel servizio:

 - validazione data/ora:

viene effettuato un controllo di sincronizzazione tra il sistema di acquisizione dei dati e l'ora immagazzinata nella

memoria delle Unità Remote-Data Loger. Tale sincronizzazione è garantita da un sistema di controllo centralizzato;

 - validazione dell'identificativo del punto di misura;

 - validazione dell'identificativo dell'apparato di misura/data logger;

 - validazione dell'identificativo utente;

 - validazione dell'identificativo cliente;

 - validazione del canale di misura.
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Elemento Manutenibile: 01.05.03

Processo dati

Unità Tecnologica: 01.05

Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E’ rappresentato dall’insieme dei moduli software che, partendo dai dati “grezzi” acquisiti e validati, permettono di

ottenere dati elaborati del processo.

L'importanza di questa funzione consiste nel fatto che il vero valore aggiunto del SERVICE risiede proprio nel Data

Processing, cioè nella disponibilità di dati e funzioni che aiutano il cliente a conoscere e controllare il proprio processo

dal punto di vista tecnico-economico.
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Elemento Manutenibile: 01.05.04

Presentazione dati

Unità Tecnologica: 01.05

Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

La visualizzazione dei dati avviene esclusivamente mediante Internet, con l'impiego di browser commerciali; al fine di

definire uno standard prestazionale del Web, è imposta una limitazione sul tipo e versione del Browser da impiegare

(Explorer V. 5.0).

L'accesso alla consultazione dei dati e dei report sarà regolato da password e identificativo.

L'Appaltatore assegnerà al Committente un numero massimo di password pari a n.° 2.

Il Committente e l'Appaltatore stabiliranno di comune accordo le banche dati e le funzioni disponibili per ogni password

assegnata.
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Elemento Manutenibile: 01.05.05

Caratteristiche unità remote-data logger

Unità Tecnologica: 01.05

Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le Unità Remote-Data Logger utilizzate avranno le caratteristiche tecniche sotto riportate e nei relativi data sheet

allegati.

Qualora si rendesse necessario, per insufficiente segnale della rete GSM, l'Appaltatore dovrà provvedere a equipaggiare

le Unità Remote-Data Logger di antenne amplificate; l'importo per la fornitura e l'installazione di tali antenne non è

compreso nel canone e sarà regolamentato da specifico preventivo.
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Elemento Manutenibile: 01.05.06

Attività ordinarie d'installazione

Unità Tecnologica: 01.05

Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le attività ordinarie di installazione delle Unità Remote-Data Logger comprendono:

 - l’installazione direttamente in area pericolosa e/o in area sicura, dei trasmettitori che, per lo scopo devono essere

dotati di opportune predisposizioni effettuate a carico del Cliente;

 - l’installazione degli apparati delle unità remote costituenti il modulo di comunicazione delle Unità Remote-Data

Logger;

 - le connessioni, realizzate secondo le norme vigenti, tra le Unità Remote-Data Logger installate in area sicura e i

correttori di volumi di TIPO 1 e 2, i misuratori di portata e i trasmettitori installati in area pericolosa e/o in area sicura;

 - la connessione tra i correttori di volumi di TIPO 1 e 2 e gli apparati di comunicazione delle Unità Remote-Data

Logger;

 - l’attivazione e la configurazione degli apparati.
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Elemento Manutenibile: 01.05.07

Esclusioni

Unità Tecnologica: 01.05

Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Sono esclusi:

 - la manutenzione ordinaria programmata degli impianti di regolazione, se non diversamente specificato.

 - l'intervento straordinario di personale dell'Appaltatore sugli impianti e sugli apparati a seguito di segnalazione

d'allarme.
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Elemento Manutenibile: 01.05.08

Periferica TL5

Unità Tecnologica: 01.05

Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti
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Elemento Manutenibile: 01.05.09

Periferica TL15

Unità Tecnologica: 01.05

Sistema di telecontrollo e allarmistica impianti
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Unità Tecnologica: 01.06

Sistema per la telelettura dati di portata gas

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.06.01 Acquisizione dati
 °  01.06.02 Analisi dati
 °  01.06.03 Processo dati
 °  01.06.04 Presentazione dati
 °  01.06.05 Caratteristiche unità remote-data logger e correttori di volumi tipo 1
 °  01.06.06 Attività ordinarie d'installazione
 °  01.06.07 Esclusioni
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Elemento Manutenibile: 01.06.01

Acquisizione dati

Unità Tecnologica: 01.06

Sistema per la telelettura dati di portata gas

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Il servizio comprende l’interrogazione remota giornaliera dei punti di misura e l’acquisizione dei dati registrati con un

intervallo temporale prefissato. Tali dati saranno memorizzati nel Centro Gestione Dati (TDS) dell’Appaltatore per un

periodo non inferiore a tre anni
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Elemento Manutenibile: 01.06.02

Analisi dati

Unità Tecnologica: 01.06

Sistema per la telelettura dati di portata gas

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I dati acquisiti col processo di acquisizione subiscono un trattamento di verifica ed editing.

Di seguito si riportano i macro criteri di validazione e processo dei dati che sono offerti nel servizio:

 - validazione data/ora:

viene effettuato un controllo di sincronizzazione tra il sistema di acquisizione dei dati e l'ora immagazzinata nella

memoria delle Unità Remote-Data Loger. Tale sincronizzazione è garantita da un sistema di controllo centralizzato;

 - validazione dell'identificativo del punto di misura;

 - validazione dell'identificativo dell'apparato di misura/data logger;

 - validazione dell'identificativo utente;

 - validazione dell'identificativo cliente;

 - validazione del canale di misura.
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Elemento Manutenibile: 01.06.03

Processo dati

Unità Tecnologica: 01.06

Sistema per la telelettura dati di portata gas

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E’ rappresentato dall’insieme dei moduli software che, partendo dai dati “grezzi” acquisiti e validati, permettono di

ottenere dati elaborati del processo.

L'importanza di questa funzione consiste nel fatto che il vero valore aggiunto del SERVICE risiede proprio nel Data

Processing, cioè nella disponibilità di dati e funzioni che aiutano il cliente a conoscere e controllare il proprio processo

dal punto di vista tecnico-economico.
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Elemento Manutenibile: 01.06.04

Presentazione dati

Unità Tecnologica: 01.06

Sistema per la telelettura dati di portata gas

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

La visualizzazione dei dati avviene esclusivamente mediante Internet, con l'impiego di browser commerciali; al fine di

definire uno standard prestazionale del Web, è imposta una limitazione sul tipo e versione del Browser da impiegare

(Explorer V. 5.0).

L'accesso alla consultazione dei dati e dei report sarà regolato da password e identificativo.

L'Appaltatore assegnerà al Committente un numero massimo di password pari a n.° 2.

Il Committente e l'Appaltatore stabiliranno di comune accordo le banche dati e le funzioni disponibili per ogni password

assegnata.

Manuale d'Uso Pag.  49



Elemento Manutenibile: 01.06.05

Caratteristiche unità remote-data logger e correttori
di volumi tipo 1

Unità Tecnologica: 01.06

Sistema per la telelettura dati di portata gas

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le Unità Remote-Data Logger utilizzate e i correttori di volumi TIPO 1 utilizzati avranno le caratteristiche tecniche

sotto riportate e nei relativi data sheet allegati.

Qualora si rendesse necessario, per insufficiente segnale della rete GSM, l'Appaltatore dovrà provvedere a equipaggiare

le Unità Remte-Data Logger di antenne amplificate; l'importo per la fornitura e l'installazione di tali antenne non sarà

compreso nel prezzo offerto.

Manuale d'Uso Pag.  50



Elemento Manutenibile: 01.06.06

Attività ordinarie d'installazione

Unità Tecnologica: 01.06

Sistema per la telelettura dati di portata gas

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le attività ordinarie di installazione delle Unità Remote-Data Logger e dei correttori di volumi TIPO 1 comprendono:

 - l’installazione degli apparati Unità Remote-Data Logger e dei correttori di volumi TIPO 1 costituenti il modulo di

comunicazione delle Unità Remote-Data Logger;

 - le connessioni, realizzate secondo le norme vigenti, tra le Unità in area sicura, i correttori di volumi di TIPO 1 e 2, i

misuratori di portata e le prese di pressione e temperatura in area pericolosa;

 - la connessione tra i correttori di volumi di TIPO 1 e 2, i misuratori di portata e gli apparati di comunicazione delle

Unità Remote-Data Logger;

 - l’attivazione e la configurazione degli apparati.
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Elemento Manutenibile: 01.06.07

Esclusioni

Unità Tecnologica: 01.06

Sistema per la telelettura dati di portata gas

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Sono esclusi:

 - la manutenzione ordinaria programmata degli impianti di regolazione, se non diversamente specificato.

 - l'intervento straordinario di personale dell'Appaltatore sugli impianti e sugli apparati a seguito di segnalazione

d'allarme.
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Unità Tecnologica: 01.07

Servizio Contact Center – (Centro di controllo)

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.07.01 Monitoraggio delle attività di manutenzione
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Elemento Manutenibile: 01.07.01

Monitoraggio delle attività di manutenzione

Unità Tecnologica: 01.07

Servizio Contact Center – (Centro di controllo)
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Unità Tecnologica: 01.08

Gruppi di misura e Riduttori per le utenze

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.08.01 Riduttore di pressione
 °  01.08.02 Contatori
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Elemento Manutenibile: 01.08.01

Riduttore di pressione

Unità Tecnologica: 01.08

Gruppi di misura e Riduttori per le utenze

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Verificare le prescrizioni fornite dal produttore prima di installare il riduttore. Verificare i diametri e le pressioni di

esercizio alle quali può essere soggetto il riduttore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.08.01.A01 Difetti ai dispositivi di comando
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando dei riduttori di pressione.

01.08.01.A02 Difetti attacchi
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido.

01.08.01.A03 Difetti dei filtri
Difetti dei filtri dovuti ad accumuli di materiale che impediscono il regolare funzionamento del riduttore.

01.08.01.A04 Perdite
Difetti di tenuta dei riduttori per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-riduttore.
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Elemento Manutenibile: 01.08.02

Contatori

Unità Tecnologica: 01.08

Gruppi di misura e Riduttori per le utenze

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Devono essere installati in prossimità dell'adduzione principale ed opportunamente protetti da scatole o nicchie. Evitare

manomissioni o tentativi di allacciamenti superiori a quelli consentiti; effettuare la taratura del contatore prima

dell'utilizzo. Verificare l'integrità dei sigilli prima della installazione del contatore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.08.02.A01 Difetti dispositivi di regolazione
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione del contatore.

01.08.02.A02 Difetti indicatore
Difetti di funzionamento del dispositivo indicatore dei volumi di consumo.

01.08.02.A03 Perdite di fluido
Perdite di fluido in prossimità dell'innesto del contatore sulla tubazione di adduzione.

01.08.02.A04 Rotture vetri
Anomalie o rotture dei vetri di protezione dei dispositivi indicatori.

Manuale d'Uso Pag.  57



Unità Tecnologica: 01.09

Attraversamenti di canali tombati e altre
interferenze con la realizzazione di pozzetti di
ispezioni in c.a.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.09.01 Sfiati
 °  01.09.02 Tubo di protezione in acciaio
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Elemento Manutenibile: 01.09.01

Sfiati

Unità Tecnologica: 01.09

Attraversamenti di canali tombati e altre interferenze

con la realizzazione di pozzetti di ispezioni in c.a.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Gli sfiati devono essere collocati quando le tubazioni presentano un andamento orizzontale per evitare pericolosi

accumuli di aria all'interno delle stesse tubazioni. Gli sfiati delle tubazioni interrate devono essere opportunamente

protetti o installati in appositi pozzetti per evitare ostruzioni o infiltrazioni di materiali estranei all'interno delle

tubazioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.09.01.A01 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta della valvola che consentono il passaggio di fluido o di impurità.

01.09.01.A02 Difetti della cerniera
Difetti di funzionamento della cerniera che provoca malfunzionamenti alla valvola.
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Elemento Manutenibile: 01.09.02

Tubo di protezione in acciaio

Unità Tecnologica: 01.09

Attraversamenti di canali tombati e altre interferenze

con la realizzazione di pozzetti di ispezioni in c.a.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.09.02.A01 Corrosione
Corrosione delle tubazioni  con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in

prossimità delle corrosioni.

01.09.02.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

01.09.02.A03 Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

01.09.02.A04 Difetti di coibentazione
Difetti dei rivestimenti di protezione che causano corrosione delle tubazioni, evidenziati da cambio di colore e presenza di ruggine in

prossimità delle stesse.

01.09.02.A05 Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
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