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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di:

Portoscuso

Provincia di:

del Sud Sardegna

OGGETTO:

Ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme

Il presente progetto riguarda i lavori di ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme nel Comune di
Portoscuso, nel tratto di banchina posto alla radice del molo di sopraflutto.
Allo stato attuale tale tratto di banchina è fortemente danneggiato, la struttura portante ha avuto dei cedimenti strutturali ed il piazzale
retrostante è caratterizzato da dei crolli, risultando quindi inutilizzabile.
L’intervento in progetto pertanto mira al ripristino della banchina mediante un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nel
consolidamento della banchina mediante la realizzazione di un palancolato e al completamento della darsena mediante il
posizionamento di pontili galleggianti, il completamento dei cassoni mediante la realizzazione del coronamento, delle celle antirisacca e
della pavimentazione fino al raggiungimento della quota di + 1,00 m sul l.m.m. ed il posizionamento di arredi al fine di ottimizzare la
sistemazione della darsena.
Nella previsione della futura apertura del limitrofo piazzale per l’imbarco ai traghetti, viene prevista la realizzazione dell’impianto di
trattamento delle acque di prima pioggia dello stesso.

CORPI D'OPERA:
° 01 Opere marittime
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Corpo d'Opera: 01

Opere marittime
L'intervento in progetto riguarda il ripristino e il completamento della banchina commerciale di Portovesme nel Comune di
Portoscuso, nel tratto di banchina posto alla radice del molo di sopraflutto. Allo stato attuale tale tratto di banchina è fortemente
danneggiato, la struttura portante ha avuto dei cedimenti strutturali ed il piazzale retrostante è caratterizzato da dei crolli, risultando
quindi inutilizzabile. L’intervento pertanto mira al ripristino della banchina mediante un intervento di manutenzione straordinaria,
consistente nel consolidamento della banchina mediante la realizzazione di un palancolato e al completamento della darsena
mediante il posizionamento di pontili galleggianti, il completamento dei cassoni esistenti mediante la realizzazione del
coronamento, delle celle antirisacca e della pavimentazione fino al raggiungimento della quota di + 1,00 m sul l.m.m. ed il
posizionamento di arredi al fine di ottimizzare la sistemazione della darsena.
Le banchine saranno dotate di impianti per l’erogazione delle seguenti servizi:
·

Energia elettrica;

· Acqua potabile ed industriale;
· Servizio antincendio.
È prevista l’installazione di 4 colonnine, due con 4 prese da 16 ampere e due con 4 prese da 32 ampere. Ogni colonnina sarà dotata
di 4 rubinetti per l’erogazione dell’acqua, due dedicati all’acqua potabile e due all’acqua industriale. Farà capo all’impianto elettrico
un quadro generale collegato alla rete elettrica portuale esistente.
Per poter realizzare la rete dell’acqua industriale sarà necessario realizzare un collegamento ad un allaccio presente nella rotatoria tra
la SP 2 e la Via I maggio. La condotta, avente uno sviluppo complessivo di metri 834, sarà realizzata in pead PN 16 diametro 110
mm.
L’allaccio dell’acqua è invece disponibile presso lo spigolo Est della banchina del piazzale imbarchi e richiede la realizzazione di
una condotta di lunghezza pari a metri 160 della stessa tipologia.
Nella previsione della futura apertura del limitrofo piazzale per l’imbarco ai traghetti, viene prevista la realizzazione dell’impianto di
trattamento delle acque di prima pioggia.
La Direttiva Regionale sulla Disciplina degli scarichi, approvata con DELIBERAZIONE N. 69/25 DEL10.12.2008 della RAS e
pertanto successiva alla realizzazione del piazzale, prevede il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico
delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti (di seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) qualora tali acque
provengano da stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, le cui aree esterne, siano adibite al deposito e
stoccaggio di materie prime o rifiuti, ed in generale allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la
possibilità di dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti. Tra le attività elencate sono presenti anche le aree di
parcheggio superiore a mq 1000 alle quali il suddetto piazzale è assimilabile. L’intervento consiste nella realizzazione, a bordo
banchina, di una canaletta di raccolta delle acque di piovane con successivo invio a 6 vasche di trattamento e stoccaggio dove aventi
la funzione di trattenere le sabbie e gli oli che vengono poi rimossi, secondo le necessità, mediante autospurgo.

UNITÀ TECNOLOGICHE:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09

Impianto idrico pontile
Impianto elettrico pontile
Bitta
Pontile frangiflutti galleggiante
Sistemi di ormeggio delle imbarcazioni
Elementi di arredo
Palancole
Controventi di fissaggio pontili
Strutture di collegamento
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Unità Tecnologica: 01.01

Impianto idrico pontile
Il progetto prevede la realizzazione di una linea principale di alimentazione acqua potabile a partire dalla
linea esistente dell’acquedotto che arriva all’angolo Ovest della banchina imbarchi. Il progetto prevede inoltre
anche la realizzazione di una seconda rete idrica, destinata a convogliare le acque di riuso, che affiancherà la
linea idrica principale potabile.
L’impianto in progetto prevede:
§ allaccio in derivazione sulla linea acqua potabile esistente;
§ allaccio in derivazione sulla linea acque di riuso;
§ condotte principali, acqua potabile e di riuso, che si sviluppano lungo il nuovo cavidotto fronte mare;
§ diramazioni lungo banchina e pontili, acqua potabile e di riuso, con tubazioni in polietilene (PEAD PE100
DN 100 PN10) in cavedio per la distribuzione dell’acqua alle utenze nella banchina fronte mare (colonnine);
§ conferimento agli utenti per mezzo di colonnine di erogazione posizionate nel fronte mare (una ogni
quattro posti barca).
Con riferimento alla natura delle attività previste delle calate portuali, l’impianto stato dimensionato per
garantire una portata di 20 l/min per ciascun rubinetto, tenendo conto di una concomitanza dell’utilizzo delle
utenze totali pari al 50% (due rubinetti per ciascuna colonnina).
Verranno installate 4 colonnine dotate ciascuna di 4 rubinetti, 2 per l'acqua industriale e due per l'acqua
potabile.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Tubi in acciaio zincato
° 01.01.02 Tubazioni in PEAD
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Tubi in acciaio zincato
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto idrico pontile
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva
erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono ammesse
saldature. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame per evitare fenomeni
elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono
essere opportunamente protette per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame)
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza
di ruggine in prossimità delle corrosioni.

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

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

01.01.01.A04 Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

01.01.01.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Tubazioni in PEAD
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto idrico pontile
I tubi in pead hanno la funzione di trasportare i fluidi

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative
vigenti (art.7 della Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle norme UNI. Tutte le tubazioni saranno installate
in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in
ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione
conformi alle normative vigenti.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

01.01.02.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

01.01.02.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
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01.01.02.A04 Distacchi
Distacchi degli strati di materiale che costituiscono la tubazione.

01.01.02.A05 Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

01.01.02.A06 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.
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Unità Tecnologica: 01.02

Impianto elettrico pontile
Per la fornitura di energia elettrica alle colonnine che saranno posizionate nei pontili e lungo le banchine, è
l’alimentazione elettrica tramite una consegna BT che avverrà a su quadro QG (quadro elettrico generale)
sarà realizzata in cavo del tipo FG180M18 0,6/1kV posato entro un canale metallico sempre all’interno del
medesimo locale. L’impianto elettrico dovrà essere progettato e realizzato in conformità alle norme CEI, e
alle Leggi in vigore.
I quadri elettrici saranno realizzati in conformità alle norme CEI 17-13/1 in carpenteria prefabbricata in
esecuzione a pavimento, in vetroresina per gli ambienti esterni e lamiera d’acciaio per i quadri posti in locali
al chiuso.
La carpenteria sarà realizzata in modo che sia consentita una agevole accessibilità alle varie parti del quadro
ed uno spazio di riserva di circa il 20%.
Sarà completo di portello apribile a mezzo chiave, trasparente infrangibile. A portello aperto non saranno
accessibili parti in tensione garantendo l’operatore da contatti accidentali.
Tutte le apparecchiature, le morsettiere ed i conduttori saranno opportunamente identificati con
idonea etichettatura, con chiari riferimenti sugli schemi elettrici.
Nella scelta degli interruttori si è tenuto conto delle selettività di intervento, adottando la regola cronometrica
impiegando interruttori di tipo normale a monte (tempo di intervento dell’ordine di 1/100 di secondo), e di
interruttori di tipo limitatori a valle (tempo di intervento dell’ordine di 1/1000 di secondo).
Inoltre si è tenuto conto del coordinamento tra il tempo di intervento degli interruttori, e l’impianto di messa
a terra.
Le dimensioni degli scomparti saranno tali che a regime non sia superata la temperatura di progetto del
quadro, in modo da assicurare un corretto funzionamento delle apparecchiature.
A tal riguardo si è prevista una ventilazione, predisponendo pannelli forati per la circolazione dell’aria.
Tutti i componenti di potenza e manovra, le sbarre, le morsettiere, ecc. sono dimensionati in modo da
resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche derivanti dalla corrente di corto circuito.
Il quadro prima della posa in opera oltre alle prove previste dalla Norme CEI 17-13/1 sarà collaudato anche
sotto il profilo funzionale.
Le linee dorsali di alimentazione dei sotto-quadri saranno costituite da cavi tipo FG180M18 0.6/1kV.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.02.01 Canalizzazioni in PVC
° 01.02.02 Quadri elettrici e colonnine
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Canalizzazioni in PVC
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico pontile
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalette dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle
norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Generalmente le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi
che possono essere in:
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare
resistenza meccanica;
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza
meccanica.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

01.02.01.A02 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.02.01.A03 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.02.01.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

01.02.01.A05 Non planarità
Uno o più elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Quadri elettrici e colonnine
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico pontile
La fornitura di energia elettrica per alimentare i due pontili frangionde è stata stimata in circa 82 kw
al fine di evitare la realizzazione di una cabina elettrica alla radice della darsena usufruendo di un
allaccio diretto con potenza max presumibile di 100 kw.
Sui frangionde galleggianti è prevista la posa di colonnine di erogazione acqua ed FM. La linea
elettrica arriverà fino all’attacco dei due frangionde dove è localizzato un sottoquadro di
distribuzione.
L’impianto è sostanzialmente costituito da un quadro generale che sarà localizzato alla radice della
darsena vicino al punto di fornitura Enel ed al quadro già previsto nel precedente progetto.
Si prevede la posa dei cavi elettrici di alimentazione all’interno di un cavidotto corrugato posto
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all’interno della canaletta.
- Le colonnine di servizio per la distribuzione elettrica ed idrica, che inglobano il modulo elettrico e
quello idrico,
saranno composte da una scocca in poliestere di spessore minimo 3 millimetri, rinforzato con fibre
di vetro pigmentato con gelcoats ad alta resistenza cromatica, con l’utilizzo di una vastissima
gamma di colori e dotato di un sistema integrato per il controllo gestionale di servizi a pagamento
con utilizzo self-service.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.
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Unità Tecnologica: 01.03

Bitta
La bitta è una bassa e robusta colonna che si trova sulle banchine dei porti e sui ponti delle imbarcazioni alla quale vengono legati o
avvolti i cavi d'ormeggio; può essere realizzata in metallo e presenta nella parte superiore un ringrosso (a forma di fungo, o di collare, o
con altre forme) che ha la funzione di evitare che il cavo o la gassa si sfili dall'ormeggio quando è in trazione.
La banchina di riva verrà completata con l’installazione di 11 bitte avente carico di esercizio pari a 20 ton, i cui tirafondi saranno
posizionati all’interno del coronamento prima del getto di calcestruzzo secondo le modalità che saranno indicate dalla ditta fornitrice
delle stesse.
In corrispondenza di ogni bitta, sul paramento verticale del coronamento, verrà installato un anellone di ormeggio in acciaio zincato
avente diametro pari a 28 mm.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.03.01 Bitta in metallo
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Bitta in metallo
Unità Tecnologica: 01.03
Bitta
La bitta è una bassa e robusta colonna che si trova sulle banchine dei porti e sui ponti delle imbarcazioni alla quale vengono legati o
avvolti i cavi d'ormeggio; può essere realizzata in metallo e presenta nella parte superiore un ringrosso (a forma di fungo, o di collare, o
con altre forme) che ha la funzione di evitare che il cavo o la gassa si sfili dall'ormeggio quando è in trazione.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Verificare la perfetta tenuta della bitta sul rispettivo sistema di ancoraggio a terra.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Anomalie rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento superficiale della bitta.

01.03.01.A02 Corrosione
Fenomeni di corrosione dovuti alla presenza di sostanze disciolte nell'aria (polveri, salsedine, ecc.).

01.03.01.A03 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta della piastra di ancoraggio della bitta al terreno della banchina.

01.03.01.A04 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.
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Unità Tecnologica: 01.04

Pontile frangiflutti galleggiante
Si tratta di moli galleggianti, tre moduli in calcestruzzo a galleggiamento continuo, uno avente dimensione di 8 m di lunghezza per 2.50
m di larghezza e due di 12 m per 2.50 m di larghezza, disposti ad L.
I pontili avranno le seguenti caratteristiche:
- Altezza totale non inferiore a m 1,08.
- Dislocamento non inferiore a 1050 Kg/m.
- Sovraccarico massimo distribuito sopportabile non inferiore 450 Kg/mq.
- Bordo libero a pontile scarico non inferiore a cm 55.
Gli elementi dei pontili saranno del tipo ad alto dislocamento con galleggiamento continuo con struttura portante in calcestruzzo
solfatoresistente, incrementato con fibre in polipropilene, armato con ferri e reti d’acciaio inox, zincato e normale in relazione alla
posizione ed allo spessore del copriferro; le pareti esterne dovranno avere uno spessore non inferiore a mm 50 ed il nucleo sarà
costituito da pani di polistirolo espanso non rigenerato a cellula chiusa, della densità minima garantita di 15 Kg/mc, che assicuri il
galleggiamento anche in caso di rottura accidentale.
Le caratteristiche del calcestruzzo dovranno essere:
- Calcestruzzo C 35/45;
- cemento tipo 425 additivato con fibre in polipropilene.
Il piano di calpestio sarà realizzato in calcestruzzo a vista con finitura antisdrucciolo. Saranno presenti pannelli in lega di alluminio a
copertura dei pozzetti per il serraggio
l’ispezione ai giunti. L’ancoraggio sarà realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il bloccaggio delle
catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento; vani che sono impiegati anche per il posizionamento ed
il serraggio dei giunti di collegamento.
I giunti di collegamento fra due elementi contigui dovranno essere indipendenti dal telaio del pontile, in modo da essere sostituiti in
caso di usura o rottura accidentale senza compromettere la struttura generale; i giunti dovranno essere realizzati in modo da
permettere lo snodo nel piano verticale impedendo, invece, il movimento in quello orizzontale; dovranno, inoltre, sopportare
agevolmente gli sforzi impressi ai pontili ed evitare sfregamenti e cigolii dannosi. Saranno quindi provvisti di ammortizzatori in gomma
che si incastrino in appositi alloggiamenti realizzati nella struttura in calcestruzzo. Un perno in acciaio inox attraverserà ogni
ammortizzatore e sarà fissata all’interno di un pozzetto in acciaio zincato in modo da assicurare il collegamento tra i moduli successivi. Il
pozzetto dovrà essere solidale con la struttura in calcestruzzo ed essere facilmente ispezionabile.
Sui pontili dovrà essere possibile installare bitte, gallocce o altri accessori necessari all’ormeggio delle imbarcazioni.
I pontili saranno dotati di parabordi laterali di sezione 21x90mm in legno esotico naturalmente durevole.
Gli accessori metallici, quali le piastre per il collegamento fra gli elementi, saranno zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1471
con un ricoprimento minimo di 80 micron; le connessioni saranno saldate prima della zincatura.
Le viti e la bulloneria impiegata per l’assemblaggio dovranno essere in acciaio inox AISI 304; i bulloni di fissaggio dei giunti dovranno
essere fermati da apposite coppiglie in acciaio inox. I pontili verranno direttamente fissati alla retrostante banchina e scogliera
attraverso una coppia di travi in alluminio di dimensioni mm 200x100 appositamente tirantate con cavo in acciaio Inox. I moduli
saranno collegati alle banchine mediante passerelle costituite da telaio in acciaio zincato e dotate di portale. A servizio dei pontili
predisposte colonnine per la distribuzione di energia elettrica e acqua dalle quali le imbarcazioni ormeggiate potranno usufruire, e
saranno completati da bitte ed anelloni come da elaborati grafici.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.04.01 Pontile frangiflutti galleggiante
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Pontile frangiflutti galleggiante
Unità Tecnologica: 01.04
Pontile frangiflutti galleggiante
Si tratta di moli frangiflutti galleggianti costituiti da elementi monolitici a galleggiamento continuo delle
dimensioni di m 12.00x2.50 e 8.00x2.50 m e saranno del tipo ad alto dislocamento con galleggiamento
continuo con struttura portante in calcestruzzo solfatoresistente, incrementato con fibre in polipropilene,
armato con ferri e reti d’acciaio inox, zincato e normale in relazione alla posizione ed allo spessore del
copriferro; le pareti esterne dovranno avere uno spessore non inferiore a mm 50 ed il nucleo sarà
costituito da pani di polistirolo espanso non rigenerato a cellula chiusa, della densit à minima garantita
di 15 Kg/mc, che assicuri il galleggiamento anche in caso di rottura accidentale

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Particolare attenzione deve essere rivolta alle connessioni tra i moduli ed ai sistemi di collegamento dei manufatti co il
fondale.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, salsedine, ecc.).

01.04.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.04.01.A03 Distacco
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici e della salsedine.

01.04.01.A04 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento degli elementi della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (maree, moti ondosi,
smottamenti, ecc.).

01.04.01.A05 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.04.01.A06 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della diga in seguito ad eventi straordinari (maree, smottamenti, ecc.).

01.04.01.A07 Scalzamento
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento della struttura.

01.04.01.A08 Rottura sistemi di giunzione tra i pontili
Rottura delle connessioni in acciaio tra i pontili ed usura del neoprene

01.04.01.A09 Usura o rottura sisitemi di collegamento con il fondale
I pontili sono ancorati tramite catene a corpi morti in calcestruzzo appoggiati al fondale
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Unità Tecnologica: 01.05

Sistemi di ormeggio delle imbarcazioni
Le imbarcazioni vengono ormeggiate tramite cime che a loro volta sono collegate ad una catena di ormeggio che si congiunge ad una
catena di fondo. Detta catenza collega tra di loro i corpi morti in cementoto armato adagiati sul fondale

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.05.01 cime di ormeggio
° 01.05.02 catene e corpi morti in cemento armato
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

cime di ormeggio
Unità Tecnologica: 01.05
Sistemi di ormeggio delle imbarcazioni
Sono le cime che vengono legate a prua delle imbarcazioni e sono collegate alle catene di ormeggio

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.01.A01 usura
si puo verificare lì'usura dovuta ad agenti climatici o meccanicio

Elemento Manutenibile: 01.05.02

catene e corpi morti in cemento armato
Unità Tecnologica: 01.05
Sistemi di ormeggio delle imbarcazioni
Sono le catene che collegano le cime di ormeggio ai corpi morti in calcestruzzo.
E' previsto il posizionamento di 10 corpi morti da 5 t, blocchi di calcestruzzo debolmente armati, al fine di permettere l'ormeggio di prua
delle imbarcazioni ormeggiate al pontile.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.02.A01 Usura o rottura sisitemi di collegamento con il fondale
I pontili sono ancorati tramite catene a corpi morti in calcestruzzo appoggiati al fondale
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Unità Tecnologica: 01.06

Elementi di arredo
Si intendono tutte le infrastrutture e la tecnologia necessari a garantire le operazioni di movimento dei natanti (precedenze, deviazioni,
incroci, ecc.) e l'accesso alla rete da parte dei viaggiatori e delle merci.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.06.01 Scalette
° 01.06.02 Colonnina erogatrice elettrica e acqua

Manuale d'Uso

Pag. 16

Elemento Manutenibile: 01.06.01

Scalette
Unità Tecnologica: 01.06
Elementi di arredo
Le scalette realizzate in acciaio inox, con pedata piana antisdrucciolevole inclinata di circa 10° verso lo specchio dell'acqua e larghe
intorno ai 50 cm.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le istruzioni di sicurezza per l'uso devono essere ben visibili in prossimità della scala; tali indicazioni devono riportare:
- istruzioni per evitare pericoli derivanti da scale a gradini e/o da scale a pioli sporgenti;
- istruzioni per evitare pericoli agli utenti che accedono all'area al di sotto delle scale a gradini.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.01.A01 Anomalie dei rivestimenti
Anomalie dei rivestimenti antisdrucciolo delle scalette che possono creare pericolo agli utenti.

01.06.01.A02 Corrosione
Fenomeni di corrosione dovuti a sostanze aggressive presenti nell'acqua e/o nell'aria.

01.06.01.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio della scaletta alla struttura di sostegno.

01.06.01.A04 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

Elemento Manutenibile: 01.06.02

Colonnina erogatrice elettrica e acqua
Unità Tecnologica: 01.06
Elementi di arredo
Le colonnine erogatrici di servizi su pontili e banchina, realizzate con materiali autoestinguenti, conformemente alle norme IEC
364-7-709 e CEI 17-13/3, inalterabili all’umidità, adatti ad ambienti marini, con grado di protezione IP67.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Tutte le eventuali operazioni, dopo avere tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.02.A01 Anomalie led
Difetti di funzionamento dei led di segnalazione.

01.06.02.A02 Anomalie otturatore di sicurezza
Difetti di azionamento automatico dell'otturatore di sicurezza.

01.06.02.A03 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.06.02.A04 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.06.02.A05 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
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01.06.02.A06 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

01.06.02.A07 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

01.06.02.A08 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.
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Unità Tecnologica: 01.07

Palancole
Sono così definite le unità tecnologiche e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno
e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale vengono realizzate,
al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.
In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei terreni
retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terra-muro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta può raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla condizione di
spinta attiva.
Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono verificarsi nel tempo in
dipendenza, ad esempio, dell’intensità e durata delle precipitazioni, della capacità drenante del terreno, delle caratteristiche e della
efficienza del sistema di drenaggio.
Le azioni sull’opera devono essere valutate con riferimento all’intero paramento di monte, compreso il basamento di fondazione. Gli stati
limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza
del terreno interagente con le opere (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere stesse (STR).

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.07.01 Palancolate
° 01.07.02 Tiranti
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Elemento Manutenibile: 01.07.01

Palancolate
Unità Tecnologica: 01.07
Palancole
Si tratta di strutture la cui funzione non si riduce soltanto a sostenere la spinta del terreno. Esse sono formate da elementi prefabbricati
dette "palancole" in acciaio e/o in c.a. messe in opera mediante infissione. Sono indicate nei casi in cui gli spazi per la realizzazione di
opere di sostegno sono limitati (ad es. in adiacenza a fabbricati).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti
evidenti (fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.). In fase di progettazione definire con precisione la spinta
"S" derivante dalla massa di terra e le relative componenti. Verificare le condizioni di stabilità relative:
- al ribaltamento;
- allo scorrimento;
- allo schiacciamento;
- allo slittamento del complesso terra-muro.
In particolare per i rivestimenti inerbati provvedere al taglio della vegetazione in eccesso.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.07.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.07.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.07.01.A03 Distacco
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.07.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.07.01.A05 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.07.01.A06 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.07.01.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.07.01.A08 Mancanza
Mancanza di elementi integrati nelle strutture di contenimento (pietre, parti di rivestimenti, ecc.).

01.07.01.A09 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.07.01.A10 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.07.01.A11 Principi di scorrimento
Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.07.01.A12 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

01.07.01.A13 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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Elemento Manutenibile: 01.07.02

Tiranti
Unità Tecnologica: 01.07
Palancole
Si tratta di elementi in acciaio realizzati secondo la tecnica della precompressione utilizzando come contrasto le pareti di sostegno.
Vengono generalmente usati come vincoli di rinforzo ulteriori a corredo di opere di sostegno, di altezza notevole, per una maggiore
stabilità dell'opera. Sono disposti sulla parte retrostante delle pareti, ancorati nelle zone profonde e stabili del terrapieno. In questo
modo risulteranno presollecitati il rivestimento di protezione in cls del tirante ed il terreno posto nella parte a monte del muro.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti
evidenti (fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.). In fase di progettazione definire con precisione la spinta
"S" derivante dalla massa di terra e le relative componenti. Verificare le condizioni di stabilità.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.07.02.A01 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.07.02.A02 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.07.02.A03 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.07.02.A04 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.07.02.A05 Principi di scorrimento
Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.07.02.A06 Rottura
Rottura dei tiranti con perdita delle funzioni di precompressione degli stessi (sfilatura, sovraccarichi, ecc.).

01.07.02.A07 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

Manuale d'Uso

Pag. 21

Unità Tecnologica: 01.08

Controventi di fissaggio pontili
ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.08.01 Controventi
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Elemento Manutenibile: 01.08.01

Controventi
Unità Tecnologica: 01.08
Controventi di fissaggio pontili
Si tratta di elementi strutturali costituiti da aste progettate per dare una maggiore stabilità a particolari costruzioni.Si tratta di tipologie
strutturali di tipo orizzontali, perchè disposti nel piano degli orizzontamenti per assicurare la indeformabilità nel loro piano. Tale sistema
non permette lo svergolamento e/o il ribaltamento dei pontili.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di
eventuali anomalie.
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Unità Tecnologica: 01.09

Strutture di collegamento
Verranno inoltre installate due scalette alla marinara al fine di garantire la possibilità di risalita in banchina in caso di cadute accidentali.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.09.01 Scale in acciaio
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Elemento Manutenibile: 01.09.01

Scale in acciaio
Unità Tecnologica: 01.09
Strutture di collegamento
Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari, tubolari o
profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente
realizzati con lamiere metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi grigliati.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.).
Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione degli elementi costituenti quali: rivestimenti dei
piani di calpestio, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive, saldature, connessioni, bullonature, ecc..
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.01.A01 Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

01.09.01.A02 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali
irrigidimenti e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

01.09.01.A03 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.09.01.A04 Imbozzamento
Deformazione dell'elemento che si localizza in prossimità dell'ala e/o dell'anima.

01.09.01.A05 Snervamento
Deformazione dell'elemento che si può verificare, quando all'aumentare del carico, viene meno il comportamento perfettamente
elastico dell'acciaio.

01.09.01.A06 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.09.01.A07 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.09.01.C01 Controllo balaustre e corrimano
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.).
Verifica della loro stabilità e del corretto serraggio.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deformazioni e spostamenti.

01.09.01.C02 Controllo rivestimenti pedate e alzate
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale
presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc..
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deformazioni e spostamenti.
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Comune di Portoscuso
Provincia di del Sud Sardegna

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE DI
MANUTENZIONE
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme
COMMITTENTE: Consorzio Industriale del Sulcis Iglesiente (SICIP)

31/10/2018, Cagliari
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_____________________________________
(Ing. Andrea Ritossa)
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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di:

Portoscuso

Provincia di:

del Sud Sardegna

OGGETTO:

Ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme

Il presente progetto riguarda i lavori di ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme nel Comune di
Portoscuso, nel tratto di banchina posto alla radice del molo di sopraflutto.
Allo stato attuale tale tratto di banchina è fortemente danneggiato, la struttura portante ha avuto dei cedimenti strutturali ed il piazzale
retrostante è caratterizzato da dei crolli, risultando quindi inutilizzabile.
L’intervento in progetto pertanto mira al ripristino della banchina mediante un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nel
consolidamento della banchina mediante la realizzazione di un palancolato e al completamento della darsena mediante il
posizionamento di pontili galleggianti, il completamento dei cassoni mediante la realizzazione del coronamento, delle celle antirisacca e
della pavimentazione fino al raggiungimento della quota di + 1,00 m sul l.m.m. ed il posizionamento di arredi al fine di ottimizzare la
sistemazione della darsena.
Nella previsione della futura apertura del limitrofo piazzale per l’imbarco ai traghetti, viene prevista la realizzazione dell’impianto di
trattamento delle acque di prima pioggia dello stesso.

CORPI D'OPERA:
° 01 Opere marittime
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Corpo d'Opera: 01

Opere marittime
L'intervento in progetto riguarda il ripristino e il completamento della banchina commerciale di Portovesme nel Comune di
Portoscuso, nel tratto di banchina posto alla radice del molo di sopraflutto. Allo stato attuale tale tratto di banchina è fortemente
danneggiato, la struttura portante ha avuto dei cedimenti strutturali ed il piazzale retrostante è caratterizzato da dei crolli, risultando
quindi inutilizzabile. L’intervento pertanto mira al ripristino della banchina mediante un intervento di manutenzione straordinaria,
consistente nel consolidamento della banchina mediante la realizzazione di un palancolato, la realizzazione della pavimentazione a
+1.50 m sul l.m.m. e al completamento della darsena mediante il posizionamento di pontili galleggianti, il completamento dei cassoni
esistenti mediante la realizzazione del coronamento, delle celle antirisacca e della pavimentazione fino al raggiungimento della
quota di + 1,00 m sul l.m.m. ed il posizionamento di arredi al fine di ottimizzare la sistemazione della darsena.
Le banchine saranno dotate di impianti per l’erogazione delle seguenti servizi:
·

Energia elettrica;

· Acqua potabile ed industriale;
· Servizio antincendio.
È prevista l’installazione di 4 colonnine, due con 4 prese da 16 ampere e due con 4 prese da 32 ampere. Ogni colonnina sarà dotata
di 4 rubinetti per l’erogazione dell’acqua, due dedicati all’acqua potabile e due all’acqua industriale. Farà capo all’impianto elettrico
un quadro generale collegato alla rete elettrica portuale esistente.
Per poter realizzare la rete dell’acqua industriale sarà necessario realizzare un collegamento ad un allaccio presente nella rotatoria tra
la SP 2 e la Via I maggio. La condotta, avente uno sviluppo complessivo di metri 834, sarà realizzata in pead PN 16 diametro 110
mm.
L’allaccio dell’acqua è invece disponibile presso lo spigolo Est della banchina del piazzale imbarchi e richiede la realizzazione di
una condotta di lunghezza pari a metri 160 della stessa tipologia.
Nella previsione della futura apertura del limitrofo piazzale per l’imbarco ai traghetti, viene prevista la realizzazione dell’impianto di
trattamento delle acque di prima pioggia.
La Direttiva Regionale sulla Disciplina degli scarichi, approvata con DELIBERAZIONE N. 69/25 DEL10.12.2008 della RAS e
pertanto successiva alla realizzazione del piazzale, prevede il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico
delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti (di seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) qualora tali acque
provengano da stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, le cui aree esterne, siano adibite al deposito e
stoccaggio di materie prime o rifiuti, ed in generale allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la
possibilità di dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti. Tra le attività elencate sono presenti anche le aree di
parcheggio superiore a mq 1000 alle quali il suddetto piazzale è assimilabile. L’intervento consiste nella realizzazione, a bordo
banchina, di una canaletta di raccolta delle acque di piovane con successivo invio a 6 vasche di trattamento e stoccaggio dove aventi
la funzione di trattenere le sabbie e gli oli che vengono poi rimossi, secondo le necessità, mediante autospurgo.

UNITÀ TECNOLOGICHE:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09

Impianto idrico pontile
Impianto elettrico pontile
Bitta
Pontile frangiflutti galleggiante
Sistemi di ormeggio delle imbarcazioni
Elementi di arredo
Palancole
Controventi di fissaggio pontili
Strutture di collegamento
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Unità Tecnologica: 01.01

Impianto idrico pontile
Il progetto prevede la realizzazione di una linea principale di alimentazione acqua potabile a partire dalla
linea esistente dell’acquedotto che arriva all’angolo Ovest della banchina imbarchi. Il progetto prevede inoltre
anche la realizzazione di una seconda rete idrica, destinata a convogliare le acque di riuso, che affiancherà la
linea idrica principale potabile.
L’impianto in progetto prevede:
§ allaccio in derivazione sulla linea acqua potabile esistente;
§ allaccio in derivazione sulla linea acque di riuso;
§ condotte principali, acqua potabile e di riuso, che si sviluppano lungo il nuovo cavidotto fronte mare;
§ diramazioni lungo banchina e pontili, acqua potabile e di riuso, con tubazioni in polietilene (PEAD PE100
DN 100 PN10) in cavedio per la distribuzione dell’acqua alle utenze nella banchina fronte mare (colonnine);
§ conferimento agli utenti per mezzo di colonnine di erogazione posizionate nel fronte mare (una ogni
quattro posti barca).
Con riferimento alla natura delle attività previste delle calate portuali, l’impianto stato dimensionato per
garantire una portata di 20 l/min per ciascun rubinetto, tenendo conto di una concomitanza dell’utilizzo delle
utenze totali pari al 50% (due rubinetti per ciascuna colonnina).
Verranno installate 4 colonnine dotate ciascuna di 4 rubinetti, 2 per l'acqua industriale e due per l'acqua
potabile.
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la
funzionalità dell'impianto.
Prestazioni:
Gli impianti devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe o trafilamenti dei fluidi in
circolazione in modo da garantire la funzionalità dell'intero impianto in qualunque condizione di esercizio.
Livello minimo della prestazione:
La capacità di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve
verificare la assenza di difetti o segni di cedimento.

01.01.R02 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualit à
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Tubi in acciaio zincato
Manuale di Manutenzione

Pag. 4

° 01.01.02 Tubazioni in PEAD
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Tubi in acciaio zincato
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto idrico pontile
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva
erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.01.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
Prestazioni:
Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di collaudo (ed annotate sul
certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. Anche i risultati delle ispezioni
devono essere riportati su un apposito libretto.
Livello minimo della prestazione:
Per la verifica idrostatica effettuare una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori derivanti dalla formula P =
(20 x d x s) / D e per un periodo minimo di 10 secondi, dove d è la sollecitazione unitaria pari al 60% del carico unitario di
snervamento (N/mm2); s è lo spessore nominale del tubo espresso in mm; D è il diametro esterno della tubazione. Per i tubi
aventi diametro esterno maggiore di 219,1 mm i risultati della prova idraulica devono essere forniti dal fabbricante.

01.01.01.R02 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti le tubazioni non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti o corrosive per la salute degli utenti.
Prestazioni:
I materiali e i componenti degli impianti idrosanitari non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti e/o corrosive
che alterino le caratteristiche (organolettiche, fisico-chimiche, microbiologiche, ecc.) dell'acqua destinata al consumo umano,
sia in condizioni ordinarie che alla massima temperatura di esercizio (60 °C).
Livello minimo della prestazione:
Le reti di distribuzione dell'acqua potabile all'interno delle abitazioni realizzate in acciaio zincato devono essere conformi al
Regolamento sanitario approvato con R.D. 3.2.1901 n. 45 e successive mod. ed integrazioni.

01.01.01.R03 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per tale scopo possono essere dotati di adeguati rivestimenti.
Prestazioni:
Le tubazioni devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento; pertanto gli
isolanti termici ed i materiali di tenuta in genere non devono deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche anche nelle
condizioni di massima o minima temperatura di progetto dell’acqua distribuita dalla rete.
Livello minimo della prestazione:
I rivestimenti che possono essere utilizzati per le tubazioni sono: cemento, smalto bituminoso, vernice bituminosa, resine
epossidiche, materie plastiche ecc.. Per le caratteristiche dei rivestimenti valgono le prescrizioni riportate dalla norma UNI di
settore.

01.01.01.R04 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Prestazioni:
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli
elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura.
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Livello minimo della prestazione:
La prova a trazione a temperatura ambiente deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalla norma UNI di settore per
determinare il carico di rottura Rm, lo snervamento Re e l'allungamento percentuale A. Anche i risultati della prova a
schiacciamento e a curvatura devono rispettare i valori minimi indicati dalla norma UNI di settore.

01.01.01.R05 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni:
I componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica
fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o
acciaio zincato) o fra metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso).
Livello minimo della prestazione:
Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotta dell'acqua non superi le
tolleranze ammissibili indicate dalla norma UNI di settore. Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche
seguire le modalità indicate dalla norma UNI EN ISO 377.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza
di ruggine in prossimità delle corrosioni.

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

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

01.01.01.A04 Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

01.01.01.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.C01 Controllo coibentazione
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.01.C02 Controllo manovrabilità delle valvole
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo
Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Difetti alle valvole.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.01.C03 Controllo tenuta
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo a vista
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della tenuta.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.01.C04 Controllo tenuta valvole
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Registrazione
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Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti alle valvole.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.01.C05 Controllo qualità materiali
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica
Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.01.I02 Pulizia otturatore
Cadenza: quando occorre
Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso.
• Ditte specializzate: Idraulico.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Tubazioni in PEAD
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto idrico pontile
I tubi in pead hanno la funzione di trasportare i fluidi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.02.R01 Resistenza allo scollamento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli strati intermedi della tubazione devono resistere allo scollamento per evitare i problemi di tenuta.
Prestazioni:
L'aderenza degli strati di materiale plastico allo strato intermedio in alluminio viene verificata mediante una prova che prevede
la separazione degli stessi secondo le modalità indicate dalla norma UNI.
Livello minimo della prestazione:
Lo strato, costituito da quello esterno di materiale plastico e da quello intermedio in alluminio, vengono congiuntamente tirati
con una velocità di 50 +/- 10 mm al minuto e alla temperatura di 23 +/- 2 °C. La resistenza minima opposta alla separazione
deve rispettare le specifiche di produzione fissate dal fabbricante.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

01.01.02.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

01.01.02.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
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01.01.02.A04 Distacchi
Distacchi degli strati di materiale che costituiscono la tubazione.

01.01.02.A05 Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

01.01.02.A06 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.C01 Controllo tenuta strati
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Registrazione
Controllare l'aderenza dei vari strati di materiale che costituiscono la tubazione.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza allo scollamento.
• Anomalie riscontrabili: 1) Errori di pendenza; 2) Distacchi.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.02.C02 Controllo tubazioni
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo a vista
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.02.C03 Controllo qualità materiali
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica
Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
• Ditte specializzate: Idraulico.
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Unità Tecnologica: 01.02

Impianto elettrico pontile
Per la fornitura di energia elettrica alle colonnine che saranno posizionate nei pontili e lungo le banchine, è
l’alimentazione elettrica tramite una consegna BT che avverrà a su quadro QG (quadro elettrico generale)
sarà realizzata in cavo del tipo FG180M18 0,6/1kV posato entro un canale metallico sempre all’interno del
medesimo locale. L’impianto elettrico dovrà essere progettato e realizzato in conformità alle norme CEI, e
alle Leggi in vigore.
I quadri elettrici saranno realizzati in conformità alle norme CEI 17-13/1 in carpenteria prefabbricata in
esecuzione a pavimento, in vetroresina per gli ambienti esterni e lamiera d’acciaio per i quadri posti in locali
al chiuso.
La carpenteria sarà realizzata in modo che sia consentita una agevole accessibilità alle varie parti del quadro
ed uno spazio di riserva di circa il 20%.
Sarà completo di portello apribile a mezzo chiave, trasparente infrangibile. A portello aperto non saranno
accessibili parti in tensione garantendo l’operatore da contatti accidentali.
Tutte le apparecchiature, le morsettiere ed i conduttori saranno opportunamente identificati con
idonea etichettatura, con chiari riferimenti sugli schemi elettrici.
Nella scelta degli interruttori si è tenuto conto delle selettività di intervento, adottando la regola cronometrica
impiegando interruttori di tipo normale a monte (tempo di intervento dell’ordine di 1/100 di secondo), e di
interruttori di tipo limitatori a valle (tempo di intervento dell’ordine di 1/1000 di secondo).
Inoltre si è tenuto conto del coordinamento tra il tempo di intervento degli interruttori, e l’impianto di messa
a terra.
Le dimensioni degli scomparti saranno tali che a regime non sia superata la temperatura di progetto del
quadro, in modo da assicurare un corretto funzionamento delle apparecchiature.
A tal riguardo si è prevista una ventilazione, predisponendo pannelli forati per la circolazione dell’aria.
Tutti i componenti di potenza e manovra, le sbarre, le morsettiere, ecc. sono dimensionati in modo da
resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche derivanti dalla corrente di corto circuito.
Il quadro prima della posa in opera oltre alle prove previste dalla Norme CEI 17-13/1 sarà collaudato anche
sotto il profilo funzionale.
Le linee dorsali di alimentazione dei sotto-quadri saranno costituite da cavi tipo FG180M18 0.6/1kV.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.02.R01 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.02.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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01.02.R03 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualit à
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.02.01 Canalizzazioni in PVC
° 01.02.02 Quadri elettrici e colonnine
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Canalizzazioni in PVC
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico pontile
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalette dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle
norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.01.R01 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposte all’azione del fuoco devono essere classificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione
di conformità”.
Prestazioni:
Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.02.01.R02 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni:
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilità
chimico-fisica.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

01.02.01.A02 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.02.01.A03 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.02.01.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

01.02.01.A05 Non planarità
Uno o più elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanica; 3) Stabilit à chimico reattiva.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.02.01.C02 Controllo qualità materiali
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Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica
Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.I01 Ripristino elementi
Cadenza: quando occorre
Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.02.01.I02 Ripristino grado di protezione
Cadenza: quando occorre
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
• Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Quadri elettrici e colonnine
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico pontile
La fornitura di energia elettrica per alimentare i due pontili frangionde è stata stimata in circa 82 kw
al fine di evitare la realizzazione di una cabina elettrica alla radice della darsena usufruendo di un
allaccio diretto con potenza max presumibile di 100 kw.
Sui frangionde galleggianti è prevista la posa di colonnine di erogazione acqua ed FM. La linea
elettrica arriverà fino all’attacco dei due frangionde dove è localizzato un sottoquadro di
distribuzione.
L’impianto è sostanzialmente costituito da un quadro generale che sarà localizzato alla radice della
darsena vicino al punto di fornitura Enel ed al quadro già previsto nel precedente progetto.
Si prevede la posa dei cavi elettrici di alimentazione all’interno di un cavidotto corrugato posto
all’interno della canaletta.
- Le colonnine di servizio per la distribuzione elettrica ed idrica, che inglobano il modulo elettrico e
quello idrico,
saranno composte da una scocca in poliestere di spessore minimo 3 millimetri, rinforzato con fibre
di vetro pigmentato con gelcoats ad alta resistenza cromatica, con l’utilizzo di una vastissima
gamma di colori e dotato di un sistema integrato per il controllo gestionale di servizi a pagamento
con utilizzo self-service.

Manuale di Manutenzione

Pag. 13

Unità Tecnologica: 01.03

Bitta
La bitta è una bassa e robusta colonna che si trova sulle banchine dei porti e sui ponti delle imbarcazioni alla quale vengono legati o
avvolti i cavi d'ormeggio; può essere realizzata in metallo e presenta nella parte superiore un ringrosso (a forma di fungo, o di collare, o
con altre forme) che ha la funzione di evitare che il cavo o la gassa si sfili dall'ormeggio quando è in trazione.
La banchina di riva verrà completata con l’installazione di 11 bitte avente carico di esercizio pari a 20 ton, i cui tirafondi saranno
posizionati all’interno del coronamento prima del getto di calcestruzzo secondo le modalità che saranno indicate dalla ditta fornitrice
delle stesse.
In corrispondenza di ogni bitta, sul paramento verticale del coronamento, verrà installato un anellone di ormeggio in acciaio zincato
avente diametro pari a 28 mm.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.03.R01 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.03.R02 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualit à
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.03.01 Bitta in metallo
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Bitta in metallo
Unità Tecnologica: 01.03
Bitta
La bitta è una bassa e robusta colonna che si trova sulle banchine dei porti e sui ponti delle imbarcazioni alla quale vengono legati o
avvolti i cavi d'ormeggio; può essere realizzata in metallo e presenta nella parte superiore un ringrosso (a forma di fungo, o di collare, o
con altre forme) che ha la funzione di evitare che il cavo o la gassa si sfili dall'ormeggio quando è in trazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Anomalie rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento superficiale della bitta.

01.03.01.A02 Corrosione
Fenomeni di corrosione dovuti alla presenza di sostanze disciolte nell'aria (polveri, salsedine, ecc.).

01.03.01.A03 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta della piastra di ancoraggio della bitta al terreno della banchina.

01.03.01.A04 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.C01 Verifica generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la perfetta tenuta del sistema di ancoraggio a terra e la integrità del rivestimento superficiale. Controllare che non ci siano
in atto fenomeni di corrosione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie rivestimento; 2) Corrosione; 3) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.03.01.C02 Controllo stabilità
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à; 2) Certificazione
ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.I01 Ripristino rivestimento
Cadenza: quando occorre
Eseguire il ripristino del rivestimento superficiale per evitare fenomeni di corrosione.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.03.01.I02 Ripristino serraggi
Cadenza: quando occorre
Eseguire il serraggio dei dadi sulla relativa piastra di ancoraggio.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.04

Pontile frangiflutti galleggiante
Si tratta di moli galleggianti, tre moduli in calcestruzzo a galleggiamento continuo, uno avente dimensione di 8 m di lunghezza per 2.50
m di larghezza e due di 12 m per 2.50 m di larghezza, disposti ad L.
I pontili avranno le seguenti caratteristiche:
- Altezza totale non inferiore a m 1,08.
- Dislocamento non inferiore a 1050 Kg/m.
- Sovraccarico massimo distribuito sopportabile non inferiore 450 Kg/mq.
- Bordo libero a pontile scarico non inferiore a cm 55.
Gli elementi dei pontili saranno del tipo ad alto dislocamento con galleggiamento continuo con struttura portante in calcestruzzo
solfatoresistente, incrementato con fibre in polipropilene, armato con ferri e reti d’acciaio inox, zincato e normale in relazione alla
posizione ed allo spessore del copriferro; le pareti esterne dovranno avere uno spessore non inferiore a mm 50 ed il nucleo sarà
costituito da pani di polistirolo espanso non rigenerato a cellula chiusa, della densità minima garantita di 15 Kg/mc, che assicuri il
galleggiamento anche in caso di rottura accidentale.
Le caratteristiche del calcestruzzo dovranno essere:
- Calcestruzzo C 35/45;
- cemento tipo 425 additivato con fibre in polipropilene.
Il piano di calpestio sarà realizzato in calcestruzzo a vista con finitura antisdrucciolo. Saranno presenti pannelli in lega di alluminio a
copertura dei pozzetti per il serraggio
l’ispezione ai giunti. L’ancoraggio sarà realizzato a mezzo di tubi passanti la struttura che consentono il recupero ed il bloccaggio delle
catene dal piano di calpestio tramite 4 vani posti ai vertici di ciascun elemento; vani che sono impiegati anche per il posizionamento ed
il serraggio dei giunti di collegamento.
I giunti di collegamento fra due elementi contigui dovranno essere indipendenti dal telaio del pontile, in modo da essere sostituiti in
caso di usura o rottura accidentale senza compromettere la struttura generale; i giunti dovranno essere realizzati in modo da
permettere lo snodo nel piano verticale impedendo, invece, il movimento in quello orizzontale; dovranno, inoltre, sopportare
agevolmente gli sforzi impressi ai pontili ed evitare sfregamenti e cigolii dannosi. Saranno quindi provvisti di ammortizzatori in gomma
che si incastrino in appositi alloggiamenti realizzati nella struttura in calcestruzzo. Un perno in acciaio inox attraverserà ogni
ammortizzatore e sarà fissata all’interno di un pozzetto in acciaio zincato in modo da assicurare il collegamento tra i moduli successivi. Il
pozzetto dovrà essere solidale con la struttura in calcestruzzo ed essere facilmente ispezionabile.
Sui pontili dovrà essere possibile installare bitte, gallocce o altri accessori necessari all’ormeggio delle imbarcazioni.
I pontili saranno dotati di parabordi laterali di sezione 21x90mm in legno esotico naturalmente durevole.
Gli accessori metallici, quali le piastre per il collegamento fra gli elementi, saranno zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1471
con un ricoprimento minimo di 80 micron; le connessioni saranno saldate prima della zincatura.
Le viti e la bulloneria impiegata per l’assemblaggio dovranno essere in acciaio inox AISI 304; i bulloni di fissaggio dei giunti dovranno
essere fermati da apposite coppiglie in acciaio inox. I pontili verranno direttamente fissati alla retrostante banchina e scogliera
attraverso una coppia di travi in alluminio di dimensioni mm 200x100 appositamente tirantate con cavo in acciaio Inox. I moduli
saranno collegati alle banchine mediante passerelle costituite da telaio in acciaio zincato e dotate di portale. A servizio dei pontili
predisposte colonnine per la distribuzione di energia elettrica e acqua dalle quali le imbarcazioni ormeggiate potranno usufruire, e
saranno completati da bitte ed anelloni come da elaborati grafici.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.04.01 Pontile frangiflutti galleggiante
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Pontile frangiflutti galleggiante
Unità Tecnologica: 01.04
Pontile frangiflutti galleggiante
Si tratta di moli frangiflutti galleggianti costituiti da elementi monolitici a galleggiamento continuo delle
dimensioni di m 12.00x2.50 e 8.00x2.50 m e saranno del tipo ad alto dislocamento con galleggiamento
continuo con struttura portante in calcestruzzo solfatoresistente, incrementato con fibre in polipropilene,
armato con ferri e reti d’acciaio inox, zincato e normale in relazione alla posizione ed allo spessore del
copriferro; le pareti esterne dovranno avere uno spessore non inferiore a mm 50 ed il nucleo sarà
costituito da pani di polistirolo espanso non rigenerato a cellula chiusa, della densit à minima garantita
di 15 Kg/mc, che assicuri il galleggiamento anche in caso di rottura accidentale

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, salsedine, ecc.).

01.04.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.04.01.A03 Distacco
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici e della salsedine.

01.04.01.A04 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento degli elementi della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (maree, moti ondosi,
smottamenti, ecc.).

01.04.01.A05 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.04.01.A06 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della diga in seguito ad eventi straordinari (maree, smottamenti, ecc.).

01.04.01.A07 Scalzamento
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento della struttura.

01.04.01.A08 Rottura sistemi di giunzione tra i pontili
Rottura delle connessioni in acciaio tra i pontili ed usura del neoprene

01.04.01.A09 Usura o rottura sisitemi di collegamento con il fondale
I pontili sono ancorati tramite catene a corpi morti in calcestruzzo appoggiati al fondale

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'assenza di eventuali anomalie ed in particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti (distacco, fessurazioni, ecc.).
Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o di eventuali processi di carbonatazione e/o corrosione.
Verifica delle catene di ormeggio e connessioni tra i pontili.
LA VERIFICA DEVE ESSERE EFFETTUATA OGNI VOLTA CHE SI VERIFICANO MAREGGIATE CON ALTEZZA
SUPERIORE AI 0,7 METRI E COMUNQUE CON CADENZA SEMESTRALE
• Anomalie riscontrabili: 1) Fessurazioni; 2) Corrosione; 3) Distacco.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Sommozzatori, Ingegneri.

01.04.01.C02 Controllo delle connessioni
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Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
Deve essere verificata l'integrità dei cavi di connession in acciaio e l'usura dei pani di neoprene.
Il controllo programmato è previsto ogni sei mesi. Deve essere fatta un controllo anche quando si verificano mareggiate con onde
incidenti sul manufatto aventi un'altezza paria a 0,7 metri o superiore.
• Anomalie riscontrabili: 1) Rottura sistemi di giunzione tra i pontili.
• Ditte specializzate: Ingegnere civile.

01.04.01.C03 Controllo Sistemi di collegamento con il fondale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
Dovrà essere verificata l'integrità di tutti i collegamenti (maniglioni) e l'eventuale presenza di corrosione o riduzione di spessore delle
catene. Parimenti dovrà essere verificata l'integrità dei maniuglioni dei corpi morti.
L'ispezione deve essere effettuata ogni 6 mesi ed ogni volta che si verifichi una mareggiata con onde incidenti sul manufatto aventi
un'altezza pari o superiore a 0,7 metri
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura o rottura sisitemi di collegamento con il fondale.
• Ditte specializzate: Impresa esperta nella realizzazine di opere marittime.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.01.I01 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Ripristino della funzionalità del molo con interventi riparativi da attuarsi rispetto al tipo di anomalia riscontrata.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.01.I02 Sostituzioe sistemi di collegamento tra i moduli dei pontili
Cadenza: quando occorre
Dovranno essere sostituiti i cavi di connessione ed i pani di neoprene tra i moduli del pontile ogni volta che se manifesti l'usura
• Ditte specializzate: Impresa specializzata nella realizzazione di opere marittime con particolare riferimento alle strutture
galleggianti.

01.04.01.I03 Sostituzione sistemi di collegamento con il fondale
Cadenza: ogni 6 mesi
Ogni volta che si verifichi l'usura o la rottura di catene di ormeggio o elementi mentallici sommersi si dovrà procedere con la loro
sostituzione.
Gli elementi metallici dovranno essere sostituiti quando saranno soggetti ad una riduzione di spessore superiore al 10%
• Ditte specializzate: Impresa specializzata in opere marittime.
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Unità Tecnologica: 01.05

Sistemi di ormeggio delle imbarcazioni
Le imbarcazioni vengono ormeggiate tramite cime che a loro volta sono collegate ad una catena di ormeggio che si congiunge ad una
catena di fondo. Detta catenza collega tra di loro i corpi morti in cementoto armato adagiati sul fondale

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.05.01 cime di ormeggio
° 01.05.02 catene e corpi morti in cemento armato
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

cime di ormeggio
Unità Tecnologica: 01.05
Sistemi di ormeggio delle imbarcazioni
Sono le cime che vengono legate a prua delle imbarcazioni e sono collegate alle catene di ormeggio

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.01.A01 usura
si puo verificare lì'usura dovuta ad agenti climatici o meccanicio

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.01.C01 Verifica stato di conservazione
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
Verifricare l'assenza di segni di usura che possano compromettere la resistenza
• Ditte specializzate: Sommozatori OTS.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.01.I01 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle cime usurate
Pulizia dalle concrezioni marine
• Ditte specializzate: Sommozatore OTS.

Elemento Manutenibile: 01.05.02

catene e corpi morti in cemento armato
Unità Tecnologica: 01.05
Sistemi di ormeggio delle imbarcazioni
Sono le catene che collegano le cime di ormeggio ai corpi morti in calcestruzzo.
E' previsto il posizionamento di 10 corpi morti da 5 t, blocchi di calcestruzzo debolmente armati, al fine di permettere l'ormeggio di prua
delle imbarcazioni ormeggiate al pontile.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.02.A01 Usura o rottura sisitemi di collegamento con il fondale
I pontili sono ancorati tramite catene a corpi morti in calcestruzzo appoggiati al fondale

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.02.C01 Controllo Sistemi di collegamento con il fondale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
Dovrà essere verificata l'integrità di tutti i collegamenti (maniglioni) e l'eventuale presenza di corrosione o riduzione di spessore delle
catene. Parimenti dovrà essere verificata l'integrità dei maniuglioni dei corpi morti.
L'ispezione deve essere effettuata ogni 6 mesi ed ogni volta che si verifichi una mareggiata con onde incidenti sul manufatto aventi
un'altezza pari o superiore a 0,7 metri
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura o rottura sisitemi di collegamento con il fondale.
• Ditte specializzate: Impresa esperta nella realizzazine di opere marittime.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.05.02.I01 Sostituzione sistemi di collegamento con il fondale
Cadenza: ogni 6 mesi
Ogni volta che si verifichi l'usura o la rottura di catene di ormeggio o elementi mentallici sommersi si dovrà procedere con la loro
sostituzione.
Gli elementi metallici dovranno essere sostituiti quando saranno soggetti ad una riduzione di spessore superiore al 10%
• Ditte specializzate: Impresa specializzata in opere marittime.
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Unità Tecnologica: 01.06

Elementi di arredo
Si intendono tutte le infrastrutture e la tecnologia necessari a garantire le operazioni di movimento dei natanti (precedenze, deviazioni,
incroci, ecc.) e l'accesso alla rete da parte dei viaggiatori e delle merci.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.06.R01 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.06.R02 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualit à
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.06.01 Scalette
° 01.06.02 Colonnina erogatrice elettrica e acqua
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Elemento Manutenibile: 01.06.01

Scalette
Unità Tecnologica: 01.06
Elementi di arredo
Le scalette realizzate in acciaio inox, con pedata piana antisdrucciolevole inclinata di circa 10° verso lo specchio dell'acqua e larghe
intorno ai 50 cm.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.01.A01 Anomalie dei rivestimenti
Anomalie dei rivestimenti antisdrucciolo delle scalette che possono creare pericolo agli utenti.

01.06.01.A02 Corrosione
Fenomeni di corrosione dovuti a sostanze aggressive presenti nell'acqua e/o nell'aria.

01.06.01.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio della scaletta alla struttura di sostegno.

01.06.01.A04 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare il corretto serraggio della scaletta alla struttura della banchina; controllare che i rivestimenti antisdrucciolo siano in buone
condizioni.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Corrosione; 3) Anomalie dei rivestimenti.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.06.01.C02 Controllo stabilità
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à; 2) Certificazione
ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.01.I01 Ripristino rivestimenti
Cadenza: quando occorre
Eseguire il ripristino dei rivestimenti antisdrucciolo quando deteriorati.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.06.01.I02 Ripristino serraggio
Cadenza: ogni mese
Eseguire il ripristino dei serraggi della scaletta alla struttura della banchina.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Elemento Manutenibile: 01.06.02

Colonnina erogatrice elettrica e acqua
Unità Tecnologica: 01.06
Elementi di arredo
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Le colonnine erogatrici di servizi su pontili e banchina, realizzate con materiali autoestinguenti, conformemente alle norme IEC
364-7-709 e CEI 17-13/3, inalterabili all’umidità, adatti ad ambienti marini, con grado di protezione IP67.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.02.A01 Anomalie led
Difetti di funzionamento dei led di segnalazione.

01.06.02.A02 Anomalie otturatore di sicurezza
Difetti di azionamento automatico dell'otturatore di sicurezza.

01.06.02.A03 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.06.02.A04 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.06.02.A05 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

01.06.02.A06 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

01.06.02.A07 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

01.06.02.A08 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.
Verificare che i led di segnalazione siano funzionanti.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione;
5) Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.06.02.C02 Controllo stabilità
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à; 2) Certificazione
ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.02.I01 Ripristino otturatore
Cadenza: quando occorre
Ripristinare la perfetta funzionalità dell'otturatore di sicurezza del connettore di ricarica.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.06.02.I02 Sostituzioni connettori
Cadenza: quando occorre
Sostituire, quando usurati o non pi ù rispondenti alle norme, i connettori e i relativi dispositivi di protezione e di comando.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.06.02.I03 Sostituzione led
Cadenza: a guasto
Sostituire i led di segnalazione quando non pi ù funzionanti.
Manuale di Manutenzione

Pag. 24

• Ditte specializzate: Elettricista.
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Unità Tecnologica: 01.07

Palancole
Sono così definite le unità tecnologiche e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno
e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale vengono realizzate,
al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.
In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei terreni
retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terra-muro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta può raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla condizione di
spinta attiva.
Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono verificarsi nel tempo in
dipendenza, ad esempio, dell’intensità e durata delle precipitazioni, della capacità drenante del terreno, delle caratteristiche e della
efficienza del sistema di drenaggio.
Le azioni sull’opera devono essere valutate con riferimento all’intero paramento di monte, compreso il basamento di fondazione. Gli stati
limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza
del terreno interagente con le opere (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere stesse (STR).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.07.R01 Stabilità
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le opere di sostegno e contenimento in fase d'opera dovranno garantire la stabilità in relazione al principio statico di funzionamento.
Prestazioni:
Le prestazioni variano in funzione dei calcoli derivanti dalla spinta del terreno contro il muro di sostegno, dalla geometria del
muro (profilo, dimensioni, ecc.) e dalle verifiche di stabilità.
Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione delle verifiche di stabilità:
- al ribaltamento;
- allo scorrimento;
- allo schiacciamento;
- allo slittamento del complesso terra-muro.

01.07.R02 Resistenza alla trazione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria naturalistica devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di trazione.
Prestazioni:
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi durante il
ciclo di vita.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.

01.07.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
Prestazioni:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti
ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog
fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi
e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica
è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.
Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse
rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono giustificare soluzioni
tecnologiche differenti.
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.07.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
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Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
Prestazioni:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al
riciclo.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.07.R05 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.07.R06 Valutazione separabilità dei componenti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti.
Prestazioni:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la
separabilità dei componenti e dei materiali.
Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.07.R07 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
Prestazioni:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la
separabilità dei componenti e dei materiali.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.07.R08 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.07.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.07.01 Palancolate
° 01.07.02 Tiranti
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Elemento Manutenibile: 01.07.01

Palancolate
Unità Tecnologica: 01.07
Palancole
Si tratta di strutture la cui funzione non si riduce soltanto a sostenere la spinta del terreno. Esse sono formate da elementi prefabbricati
dette "palancole" in acciaio e/o in c.a. messe in opera mediante infissione. Sono indicate nei casi in cui gli spazi per la realizzazione di
opere di sostegno sono limitati (ad es. in adiacenza a fabbricati).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.07.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.07.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.07.01.A03 Distacco
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.07.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.07.01.A05 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.07.01.A06 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.07.01.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.07.01.A08 Mancanza
Mancanza di elementi integrati nelle strutture di contenimento (pietre, parti di rivestimenti, ecc.).

01.07.01.A09 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.07.01.A10 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.07.01.A11 Principi di scorrimento
Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.07.01.A12 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

01.07.01.A13 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.07.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti
(fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o di eventuali
processi di carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.
• Requisiti da verificare: 1) Stabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Fenomeni di schiacciamento; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Principi di
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ribaltamento; 6) Principi di scorrimento.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.07.01.C02 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.07.01.C03 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.07.01.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.07.02

Tiranti
Unità Tecnologica: 01.07
Palancole
Si tratta di elementi in acciaio realizzati secondo la tecnica della precompressione utilizzando come contrasto le pareti di sostegno.
Vengono generalmente usati come vincoli di rinforzo ulteriori a corredo di opere di sostegno, di altezza notevole, per una maggiore
stabilità dell'opera. Sono disposti sulla parte retrostante delle pareti, ancorati nelle zone profonde e stabili del terrapieno. In questo
modo risulteranno presollecitati il rivestimento di protezione in cls del tirante ed il terreno posto nella parte a monte del muro.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.07.02.A01 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.07.02.A02 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.07.02.A03 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.07.02.A04 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.07.02.A05 Principi di scorrimento
Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.07.02.A06 Rottura
Rottura dei tiranti con perdita delle funzioni di precompressione degli stessi (sfilatura, sovraccarichi, ecc.).

01.07.02.A07 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.07.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti
(lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o di eventuali processi di
carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.
Nel caso di installazione di celle di carico verificare con cadenza mensile i valori di carico.
• Requisiti da verificare: 1) Stabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Fenomeni di schiacciamento; 3) Lesioni; 4) Principi di ribaltamento; 5)
Principi di scorrimento.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.07.02.C02 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.07.02.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.08

Controventi di fissaggio pontili
ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.08.01 Controventi
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Elemento Manutenibile: 01.08.01

Controventi
Unità Tecnologica: 01.08
Controventi di fissaggio pontili
Si tratta di elementi strutturali costituiti da aste progettate per dare una maggiore stabilità a particolari costruzioni.Si tratta di tipologie
strutturali di tipo orizzontali, perchè disposti nel piano degli orizzontamenti per assicurare la indeformabilità nel loro piano. Tale sistema
non permette lo svergolamento e/o il ribaltamento dei pontili.
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Unità Tecnologica: 01.09

Strutture di collegamento
Verranno inoltre installate due scalette alla marinara al fine di garantire la possibilità di risalita in banchina in caso di cadute accidentali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.09.R01 Resistenza all'usura
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilità
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura.
Prestazioni:
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura dovute al traffico
pedonale, alle abrasioni, agli urti, a perdite di materiale, a depositi, macchie, ecc..
Livello minimo della prestazione:
I rivestimenti dovranno possedere una resistenza all'usura corrispondente alla classe U3 (ossia di resistenza all'usura per un
tempo non inferiore ai 10 anni) della classificazione UPEC.

01.09.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Prestazioni:
Gli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento e quelli accessori devono essere idonei a contrastare in modo
efficace eventuali rotture e/o deformazioni rilevanti in seguito ad azioni e sollecitazioni meccaniche, garantendo la durata e la
funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza degli utenti. Si considerano le azioni dovute a: carichi di peso proprio
e carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti.
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle scale devono corrispondere a quelle prescritte dalle
leggi e normative vigenti.
Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

01.09.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.09.R04 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
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° 01.09.01 Scale in acciaio

Manuale di Manutenzione

Pag. 35

Elemento Manutenibile: 01.09.01

Scale in acciaio
Unità Tecnologica: 01.09
Strutture di collegamento
Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari, tubolari o
profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente
realizzati con lamiere metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi grigliati.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.01.A01 Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

01.09.01.A02 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali
irrigidimenti e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

01.09.01.A03 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.09.01.A04 Imbozzamento
Deformazione dell'elemento che si localizza in prossimità dell'ala e/o dell'anima.

01.09.01.A05 Snervamento
Deformazione dell'elemento che si può verificare, quando all'aumentare del carico, viene meno il comportamento perfettamente
elastico dell'acciaio.

01.09.01.A06 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.09.01.A07 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.01.C01 Controllo strutture
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deformazioni e spostamenti.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.09.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.09.01.C03 Controllo delle tecniche di disassemblaggio
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.01.I01 Ripresa coloritura
Cadenza: quando occorre
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Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.
• Ditte specializzate: Pittore.

01.09.01.I02 Ripristino puntuale pedate e alzate
Cadenza: quando occorre
Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi.
• Ditte specializzate: Pavimentista, Muratore.

01.09.01.I03 Ripristino stabilità corrimano e balaustre
Cadenza: quando occorre
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e
sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della
ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con
elementi di raccordo.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Specializzati vari.

01.09.01.I04 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.09.01.I05 Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche
Cadenza: ogni 2 anni
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti.
Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici
protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Comune di Portoscuso
Provincia di del Sud Sardegna

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme
COMMITTENTE: Consorzio Industriale del Sulcis Iglesiente (SICIP)

31/10/2018, Cagliari

IL TECNICO

_____________________________________
(Ing. Andrea Ritossa)

Martech s.r.l.
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente
01 - Opere marittime
01.01 - Impianto idrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto idrico pontile

01.01.R02

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
01.01.02.C03

Controllo: Controllo qualità materiali

Verifica

ogni 6 mesi

01.01.01.C05

Controllo: Controllo qualità materiali

Verifica

ogni 6 mesi

01.02 - Impianto elettrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto elettrico pontile

01.02.R03

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
01.02.01.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

01.03 - Bitta
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Bitta

01.03.R02

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
01.03.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

01.06 - Elementi di arredo
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Elementi di arredo

01.06.R02

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
01.06.02.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

01.06.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

01.07 - Palancole
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07

Palancole

01.07.R03

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

Sottoprogramma delle Prestazioni

Tipologia

Frequenza

Pag. 2

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
01.07.R05

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
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Classe Requisiti:

Di stabilità
01 - Opere marittime
01.01 - Impianto idrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto idrico pontile

01.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni anno

Registrazione

ogni anno

Controllo a vista

ogni anno

Controllo

ogni 12 mesi

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la
funzionalit à dell'impianto.
01.01.02.C02

Controllo: Controllo tubazioni

01.01.01.C04

Controllo: Controllo tenuta valvole

01.01.01.C03

Controllo: Controllo tenuta

01.01.01.C02

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole

01.01.01

Tubi in acciaio zincato

01.01.01.R03

Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per
tale scopo possono essere dotati di adeguati rivestimenti.
01.01.01.R04

Requisito: Resistenza meccanica

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
01.01.01.C04

Controllo: Controllo tenuta valvole

01.01.01.C02

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole

01.01.01.C01

Controllo: Controllo coibentazione

01.01.01.R05

Requisito: Stabilità chimico reattiva

Registrazione

ogni anno

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Registrazione

ogni anno

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.
01.01.02

Tubazioni in PEAD

01.01.02.R01

Requisito: Resistenza allo scollamento

Gli strati intermedi della tubazione devono resistere allo
scollamento per evitare i problemi di tenuta.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo tenuta strati

01.02 - Impianto elettrico pontile
Codice
01.02
01.02.R02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Impianto elettrico pontile
Requisito: Resistenza meccanica

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

01.07 - Palancole
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07

Palancole

01.07.R01

Requisito: Stabilità

Tipologia

Frequenza

Le opere di sostegno e contenimento in fase d'opera dovranno
garantire la stabilit à in relazione al principio statico di
funzionamento.
01.07.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.07.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.07.R02

Requisito: Resistenza alla trazione

Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria
naturalistica devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di
trazione.

01.09 - Strutture di collegamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09

Strutture di collegamento

01.09.R02

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Gli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento
devono contrastare in modo efficace la manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.
01.09.01.C03

Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.09.01.C02

Controllo: Controllo strutture

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.09.01.C01

Controllo: Controllo balaustre e corrimano

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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Classe Requisiti:

Durabilità tecnologica
01 - Opere marittime
01.09 - Strutture di collegamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09

Strutture di collegamento

01.09.R01

Requisito: Resistenza all'usura

Tipologia

Frequenza

I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno
presentare caratteristiche di resistenza all'usura.
01.09.01.C03

Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.09.01.C01

Controllo: Controllo balaustre e corrimano

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso
01 - Opere marittime
01.01 - Impianto idrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.01

Tubi in acciaio zincato

01.01.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni anno

Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento
la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
01.01.01.C03

Controllo: Controllo tenuta

Sottoprogramma delle Prestazioni

Pag. 7

Classe Requisiti:

Gestione dei rifiuti
01 - Opere marittime
01.07 - Palancole
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07

Palancole

01.07.R04

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Per diminuire la quantit
à di rifiuti dai prodotti, dovr
previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
01.07.R06

Frequenza

à essere

Requisito: Valutazione separabilità dei componenti

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilit
dei componenti.

01.07.R07

Tipologia

à

Requisito: Demolizione selettiva

Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
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Classe Requisiti:

Protezione antincendio
01 - Opere marittime
01.02 - Impianto elettrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.01

Canalizzazioni in PVC

01.02.01.R01

Requisito: Resistenza al fuoco

Tipologia

Frequenza

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere
sottoposte all ’azione del fuoco devono essere classificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco
deve essere documentata da
“marchio di conformit à” o
“dichiarazione di conformit
à” .
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici
01 - Opere marittime
01.01 - Impianto idrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.01

Tubi in acciaio zincato

01.01.01.R02

Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Tipologia

Frequenza

I materiali costituenti le tubazioni non devono produrre o
riemettere sostanze tossiche, irritanti o corrosive per la salute
degli utenti.

01.02 - Impianto elettrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.01

Canalizzazioni in PVC

01.02.01.R02

Requisito: Stabilità chimico reattiva

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate
con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Protezione elettrica
01 - Opere marittime
01.02 - Impianto elettrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto elettrico pontile

01.02.R01

Requisito: Isolamento elettrico

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse
01 - Opere marittime
01.03 - Bitta
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Bitta

01.03.R01

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilit à.

01.03.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

01.06 - Elementi di arredo
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Elementi di arredo

01.06.R01

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilit à.

01.06.02.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

01.06.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

01.07 - Palancole
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07

Palancole

01.07.R08

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilit à

01.07.01.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

01.07.R09

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilit à.

01.07.02.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

01.07.01.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

01.09 - Strutture di collegamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09

Strutture di collegamento

01.09.R03

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Sottoprogramma delle Prestazioni
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Verifica

quando occorre

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilit à

01.09.01.C04

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

01.09.R04

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
01.09.01.C05

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio

Sottoprogramma delle Prestazioni
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Comune di Portoscuso
Provincia di del Sud Sardegna

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme
COMMITTENTE: Consorzio Industriale del Sulcis Iglesiente (SICIP)
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(Ing. Andrea Ritossa)

Martech s.r.l.
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Sottoprogramma dei Controlli
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01 - Opere marittime
01.01 - Impianto idrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01

Tubi in acciaio zincato

01.01.01.C05

Controllo: Controllo qualità materiali

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni anno

Registrazione

ogni anno

Verifica

ogni 6 mesi

Registrazione

ogni anno

Controllo a vista

ogni anno

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

01.01.01.C01

Controllo: Controllo coibentazione

Verificare l'integrit
01.01.01.C02

à delle coibentazioni con eventuale ripristino.

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole

Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per
evitare che si blocchino.
01.01.01.C03

Controllo: Controllo tenuta

Verificare l'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
01.01.01.C04

Controllo: Controllo tenuta valvole

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.
01.01.02

Tubazioni in PEAD

01.01.02.C03

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

01.01.02.C01

Controllo: Controllo tenuta strati

Controllare l'aderenza dei vari strati di materiale che costituiscono la
tubazione.
01.01.02.C02

Controllo: Controllo tubazioni

Verificare l'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

01.02 - Impianto elettrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01

Canalizzazioni in PVC

01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Controllo dello stato generale e dell'integrit
à dei contenitori a vista, dei
coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
01.02.01.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

01.03 - Bitta
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.03.01

Bitta in metallo

01.03.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

Sottoprogramma dei Controlli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllare la stabilit à dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.03.01.C01

Controllo: Verifica generale

Verificare la perfetta tenuta del sistema di ancoraggio a terra e la integrit
del rivestimento superficiale. Controllare che non ci siano in atto fenomeni di
corrosione.

à

01.04 - Pontile frangiflutti galleggiante
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.04.01

Pontile frangiflutti galleggiante

01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Ispezione

ogni 6 mesi

Ispezione

ogni 6 mesi

Controllare l'assenza di eventuali anomalie ed in particolare la comparsa di
segni di dissesti evidenti (distacco, fessurazioni, ecc.). Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o di eventuali processi di
carbonatazione e/o corrosione.
Verifica delle catene di ormeggio e connessioni tra i pontili.LA VERIFICA
DEVE ESSERE EFFETTUATA OGNI VOLTA CHE SI VERIFICANO MAREGGIATE
CON ALTEZZA SUPERIORE AI 0,7 METRI E COMUNQUE CON CADENZA
SEMESTRALE
01.04.01.C02

Controllo: Controllo delle connessioni

Deve essere verificata l'integrit
pani di neoprene.

à dei cavi di connession in acciaio e l'usura dei

Il controllo programmato
è previsto ogni sei mesi. Deve essere fatta un
controllo anche quando si verificano mareggiate con onde incidenti sul
manufatto aventi un'altezza paria a 0,7 metri o superiore.
01.04.01.C03

Controllo: Controllo Sistemi di collegamento con il fondale

Dovr à essere verificata l'integrit
à di tutti i collegamenti (maniglioni) e
l'eventuale presenza di corrosione o riduzione di spessore delle catene.
Parimenti dovr à essere verificata l'integrit
à dei maniuglioni dei corpi morti.
L'ispezione deve essere effettuata ogni 6 mesi ed ogni volta che si verifichi
una mareggiata con onde incidenti sul manufatto aventi un'altezza pari o
superiore a 0,7 metri

01.05 - Sistemi di ormeggio delle imbarcazioni
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.05.01

cime di ormeggio

01.05.01.C01

Controllo: Verifica stato di conservazione

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 6 mesi

Ispezione

ogni 6 mesi

Verifricare l'assenza di segni di usura che possano compromettere la
resistenza
01.05.02

catene e corpi morti in cemento armato

01.05.02.C01

Controllo: Controllo Sistemi di collegamento con il fondale

Dovr à essere verificata l'integrit
à di tutti i collegamenti (maniglioni) e
l'eventuale presenza di corrosione o riduzione di spessore delle catene.
Parimenti dovr à essere verificata l'integrit
à dei maniuglioni dei corpi morti.
L'ispezione deve essere effettuata ogni 6 mesi ed ogni volta che si verifichi
una mareggiata con onde incidenti sul manufatto aventi un'altezza pari o
superiore a 0,7 metri

01.06 - Elementi di arredo
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.06.01

Scalette

01.06.01.C01

Controllo: Controllo generale

Sottoprogramma dei Controlli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Verificare il corretto serraggio della scaletta alla struttura della banchina;
controllare che i rivestimenti antisdrucciolo siano in buone condizioni.
01.06.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilit à dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.06.02

Colonnina erogatrice elettrica e acqua

01.06.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello
minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
Verificare che i led di segnalazione siano funzionanti.
01.06.02.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilit à dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

01.07 - Palancole
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.07.01

Palancolate

01.07.01.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Tipologia

Frequenza

Verifica

quando occorre

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Verifica

quando occorre

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit
à elevata.
01.07.01.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit
à.
01.07.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare la stabilit à delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In
particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti (fratturazioni, lesioni,
principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo
del degrado e/o di eventuali processi di carbonatazione e/o corrosione.
Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.
01.07.02

Tiranti

01.07.02.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit
à elevata.
01.07.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare la stabilit à delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In
particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti (lesioni, principio di
ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del
degrado e/o di eventuali processi di carbonatazione e/o corrosione.
Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.
Nel caso di installazione di celle di carico verificare con cadenza mensile i
valori di carico.

01.09 - Strutture di collegamento
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.09.01

Scale in acciaio

01.09.01.C04

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Verifica

quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit
à.
01.09.01.C05

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio

Sottoprogramma dei Controlli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.
01.09.01.C01

Controllo: Controllo balaustre e corrimano

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e
dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilit
del corretto serraggio.
01.09.01.C02

Controllo: Controllo strutture

àe

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie.
01.09.01.C03

Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti
costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie,
sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc..

Sottoprogramma dei Controlli
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Comune di Portoscuso
Provincia di del Sud Sardegna

PIANO DI MANUTENZIONE
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MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme
COMMITTENTE: Consorzio Industriale del Sulcis Iglesiente (SICIP)

31/10/2018, Cagliari

IL TECNICO

_____________________________________
(Ing. Andrea Ritossa)

Martech s.r.l.
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Sottoprogramma degli Interventi
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01 - Opere marittime
01.01 - Impianto idrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.01.01

Tubi in acciaio zincato

01.01.01.I02

Intervento: Pulizia otturatore

Frequenza

quando occorre

Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad
otturatore chiuso.
01.01.01.I01

Intervento: Pulizia

ogni 6 mesi

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
01.01.02
01.01.02.I01

Tubazioni in PEAD
Intervento: Pulizia

ogni 6 mesi

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

01.02 - Impianto elettrico pontile
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.02.01

Canalizzazioni in PVC

01.02.01.I01

Intervento: Ripristino elementi

Frequenza

quando occorre

Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.
01.02.01.I02

Intervento: Ripristino grado di protezione

quando occorre

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente.

01.03 - Bitta
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.03.01

Bitta in metallo

01.03.01.I01

Intervento: Ripristino rivestimento

Frequenza

quando occorre

Eseguire il ripristino del rivestimento superficiale per evitare fenomeni di corrosione.
01.03.01.I02

Intervento: Ripristino serraggi

quando occorre

Eseguire il serraggio dei dadi sulla relativa piastra di ancoraggio.

01.04 - Pontile frangiflutti galleggiante
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.04.01

Pontile frangiflutti galleggiante

01.04.01.I01

Intervento: Ripristino

Ripristino della funzionalit
anomalia riscontrata.
01.04.01.I02

Frequenza

quando occorre

à del molo con interventi riparativi da attuarsi rispetto al tipo di

Intervento: Sostituzioe sistemi di collegamento tra i moduli dei pontili

quando occorre

Dovranno essere sostituiti i cavi di connessione ed i pani di neoprene tra i moduli del pontile ogni
volta che se manifesti l'usura
01.04.01.I03

Intervento: Sostituzione sistemi di collegamento con il fondale

ogni 6 mesi

Ogni volta che si verifichi l'usura o la rottura di catene di ormeggio o elementi mentallici
sommersi si dovr à procedere con la loro sostituzione.
Gli elementi metallici dovranno essere sostituiti quando saranno soggetti ad una riduzione di
spessore superiore al 10%

Sottoprogramma degli Interventi
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01.05 - Sistemi di ormeggio delle imbarcazioni
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.05.01

cime di ormeggio

01.05.01.I01

Intervento: Sostituzione

Frequenza

quando occorre

Sostituzione delle cime usurate
Pulizia dalle concrezioni marine
01.05.02

catene e corpi morti in cemento armato

01.05.02.I01

Intervento: Sostituzione sistemi di collegamento con il fondale

ogni 6 mesi

Ogni volta che si verifichi l'usura o la rottura di catene di ormeggio o elementi mentallici
sommersi si dovr à procedere con la loro sostituzione.
Gli elementi metallici dovranno essere sostituiti quando saranno soggetti ad una riduzione di
spessore superiore al 10%

01.06 - Elementi di arredo
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.06.01

Scalette

01.06.01.I01

Intervento: Ripristino rivestimenti

Frequenza

quando occorre

Eseguire il ripristino dei rivestimenti antisdrucciolo quando deteriorati.
01.06.01.I02

Intervento: Ripristino serraggio

ogni mese

Eseguire il ripristino dei serraggi della scaletta alla struttura della banchina.
01.06.02

Colonnina erogatrice elettrica e acqua

01.06.02.I01

Intervento: Ripristino otturatore

Ripristinare la perfetta funzionalit
01.06.02.I02

à dell'otturatore di sicurezza del connettore di ricarica.

Intervento: Sostituzioni connettori

Sostituire, quando usurati o non pi
protezione e di comando.
01.06.02.I03

quando occorre

quando occorre

ù rispondenti alle norme, i connettori e i relativi dispositivi di

Intervento: Sostituzione led

a guasto

Sostituire i led di segnalazione quando non pi

ù funzionanti.

01.07 - Palancole
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.07.01

Palancolate

01.07.01.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

Frequenza

quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.
01.07.02

Tiranti

01.07.02.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.09 - Strutture di collegamento
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.09.01

Scale in acciaio

01.09.01.I01

Intervento: Ripresa coloritura

Sottoprogramma degli Interventi
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del
fondo. Le modalit à di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione
delle superfici e dei materiali costituenti.
01.09.01.I02

Intervento: Ripristino puntuale pedate e alzate

quando occorre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi.
01.09.01.I03

Intervento: Ripristino stabilità corrimano e balaustre

quando occorre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica
del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della
protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione
di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco
con elementi di raccordo.
01.09.01.I04

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi.
01.09.01.I05

Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

ogni 2 anni

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli
stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi
metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di
eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

Sottoprogramma degli Interventi
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