D’ORLANDO ENGINEERING S.r.l.

1. PREMESSE
Il piano di manutenzione dell’opera è il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli
elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di
manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.
Il piano di manutenzione è composto da:
 il manuale d’uso;
 il manuale di manutenzione;
 il programma di manutenzione.
Analizzando i contenuti di questi documenti operativi si deduce che:
a) il manuale d’uso viene inteso come un manuale di istruzioni indirizzato
agli utenti finali allo scopo di: evitare o limitare modi d’uso impropri, far
conoscere le corrette modalità di funzionamento, istruire a svolgere
correttamente le operazioni di manutenzione che non richiedono
competenze tecnico specialistiche, favorire una corretta gestione che eviti
un degrado anticipato, permettere di riconoscere tempestivamente i
fenomeni di deterioramento anomalo da segnalare ai tecnici responsabili. I
fini sono principalmente di prevenire e limitare gli eventi di guasto, che
comportano

l’interruzione

del

funzionamento,

e

di

evitare

un

invecchiamento precoce degli elementi e dei componenti.
b) il manuale di manutenzione viene inteso come un documento che
fornisce agli operatori tecnici le indicazioni necessarie per una corretta
manutenzione, facendo uso di un linguaggio tecnico adeguato. Il manuale
può avere come oggetto un’unità tecnologica o specifici componenti che
costituiscono un sistema tecnologico e deve porre particolare attenzione agli
impianti tecnologici.
c) il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che
indica un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze temporali
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prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso
degli anni.

2. MANUALE D’USO
Le opere di sistemazione idraulica del presente progetto prevedono la
realizzazione di un manufatto di presa in prossimità dell’argine del Rio
Volpe, subito a monte dei recinti delle abitazioni e la posa di tubazioni in
PVC 400 per garantire lo scarico dell’acqua nell’alveo del Rio Volpe.
La rappresentazione grafica delle opere idrauliche in oggetto, i particolari
dei manufatti che le costituiscono e la loro ubicazione sono indicati nelle
specifiche tavole allegate al progetto.
E’ fatto divieto assoluto di scaricare liquami di qualsivoglia natura nel corso
d’acqua.

3. MANUALE DI MANUTENZIONE:
L’attività principale di manutenzione sui corsi d’acqua consiste nell’espurgo
degli stessi, necessario a mantenere sgombra la sezione idraulica dal
deposito dei materiali di sedimentazione; l’operazione dovrà essere eseguita
mediante l’impiego di escavatore o miniescavatore.
I rifiuti asportati durante le operazioni sono classificati speciali e pertanto
dovranno essere trasportati e conferiti presso impianti e/o discariche
autorizzate allo smaltimento di tali rifiuti nel pieno rispetto delle normative
nazionali e regionali vigenti in materia. In particolar modo si evidenzia che
il trasporto di detti rifiuti presso gli impianti e/o discariche deve essere
eseguito da ditte autorizzate e iscritte in apposito albo per la categoria del
rifiuto da trasportare.
Sarà inoltre necessario provvedere alla rimozione di alberature e arbusti che
ostacolano il libero deflusso delle acque, al fine di mantenere sempre
sgombra la sezione idraulica.
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Tutte le manutenzioni ordinarie (in particolare queste ultime descritte)
possono di norma essere eseguite direttamente dal personale dei servizi
comunali, mentre per quelle straordinarie è preferibile rivolgersi a ditte
specializzate. A tale categoria di opera appartengono le seguenti operazioni:

TUBAZIONI
L’attività principale di manutenzione sui condotti consiste nell’espurgo
degli stessi, necessario a mantenere sgombra la sezione idraulica dal
deposito dei materiali di sedimentazione sul fondo delle tubazioni;
l’operazione dovrà essere eseguita mediante l’impiego di apparecchiatura
combinata montata su autocarro provvisto di pompa, cisterna provvista di
due scomparti, impianto oleodinamico e aspirante combinato con
attrezzatura per rifornimento idrico, naspo girevole con tubazione ad alta
resistenza ed ugelli piatti e radiali per getti d’acqua ad alta pressione.
I rifiuti asportati durante le operazioni di espurgo dei condotti sono
classificati speciali e pertanto dovranno essere trasportati e conferiti presso
impianti e/o discariche autorizzate allo smaltimento di tali rifiuti nel pieno
rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia. In particolar
modo si evidenzia che il trasporto di detti rifiuti presso gli impianti e/o
discariche deve essere eseguito da ditte autorizzate e iscritte in apposito albo
per la categoria del rifiuto da trasportare.
La manutenzione dell’opera consiste principalmente in:
 Pulizia, riparazione e/o sostituzione dei pozzetti.
 Pulizia tubazioni.
Tutte le manutenzioni ordinarie possono di norma essere eseguite
direttamente dal personale dei servizi comunali, mentre per quelle
straordinarie è preferibile rivolgersi a ditte specializzate.
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RICOSTRUZIONE DELLA PARTE DI ALVEO:
Fornitura e posa di materiale per la risagomatura dell’alveo, da eseguire
tramite personale specializzato.

FOSSATI
Le operazioni da effettuarsi per la manutenzione dei fossati consistono
principalmente in:
 sfalcio delle superfici almeno 5 volte l’anno;
 rimozione dei rifiuti dei rami e delle ramaglie depositate almeno tre
volte l’anno, ma un’ispezione è necessaria dopo ogni evento
meteorico importante.

4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Le operazioni da effettuarsi per la manutenzione del corso d’acqua
consistono principalmente in:
TIPO DI VERIFICA

CADENZA

Ispezione visiva sullo stato generale Annuale e in caso
del corso d’acqua
meteorici violenti

di

eventi

Individuazione di fenomeni di Annuale e in caso
scalzamento ai piedi dei muri e delle meteorici violenti
soglie

di

eventi

Ispezione visiva sul deposito di Annuale e in caso
materiale in eccesso
meteorici violenti

di

eventi

Rimozione dei rifiuti dei rami e Almeno tre volte l’anno ma
delle ramaglie depositate
un’ispezione è necessaria dopo ogni
evento meteorico importante
Pulizia dei rifiuti veicolati dalla Annuale
corrente
Verifica
tubazioni

dell’integrità
analizzando

delle Semestrale
eventuali
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segni di cedimenti
pulizia dei fondi dei pozzetti, delle Semestrale
griglie

e

delle

tubazioni

dal

materiale terroso di trasporto delle
acque ivi depositatosi
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