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Manuale d'Uso

Comune di: Manziana

Provincia di: RM

Oggetto: OPERE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
COMUNALE

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 Serbatoio

Opere sulla stazione di pompaggio “La Dolce”

Le opere in progetto sono in prevalenza localizzate presso la stazione di sollevamento “La Dolce”, finalizzate al miglioramento 

della sua funzionalità e della sicurezza di funzionamento. 

La schematura idraulica viene parzialmente ristrutturata in modo da costituire due diversi sollevamenti, uno verso il serbatoio 

Oriolo e l'altro verso il serbatoio “Fornaci”. Col presente progetto non vi è la copertura finanziaria per installare tutte le 

elettropompe ad asse orizzontale necessarie (sia per Oriolo che per Fornaci) pertanto le attuali pompe ad asse verticale verranno 

mantenute in esercizio. La nuova configurazione che si avrà dopo la realizzazione delle opere prevede due distinti gruppi di 

pompaggio, ciascuno a servizio di una diversa condotta premente (verso Oriolo e verso Fornaci). Ogni gruppo di pompaggio sarà 

costituito da due elettropompe di uguali caratteristiche, dotate di inverter per la modulazione della portata addotta. Le due 

elettropompe sono in configurazione 1+1R, cioè una attiva e l'altra di riserva. Tramite un apposito sistema di avvio alternato, le 

due pompe si scambieranno continuamente di ruolo, in modo da equilibrare il numero di ore di funzionamento.

Opere per limitare gli effetti del colpo d'ariete

Per limitare il colpo d'ariete, per la particolare conformazione dei profili delle condotte, è previsto l'inserimento di organi di 

sfiato limitatori del colpo d'ariete lungo le condotte.
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Sollevamento LA DOLCE

Unità Tecnologiche:

° 01.01 Schematura idraulica

° 01.02 Opere meccaniche

° 01.03 Opere elettromeccaniche ed elettriche

Serbatoio
Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

Tubazioni di acciaio e apparecchiature nella camera di manovra del serbatoio

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Tubi in acciaio

Schematura idraulica
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Tubi in acciaio

Unità Tecnologica: 01.01

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)

Le tubazioni utilizzate sono in acciaio e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua del serbatoio.

Schematura idraulica
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Unità Tecnologica: 01.02

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.02.01 Saracinesca di intercettazione o valvola

Opere meccaniche
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Saracinesca di intercettazione o valvola

Unità Tecnologica: 01.02

Modalità di uso corretto:
La movimentazione del volantino deve essere eseguita lentamente, previa verifica della lubrificazione e dello stato dell'apparecchiatura

Saracinesca manuale per l'intercettazione del flusso idrico o valvola di regolazsione, da installare nella camera di manovra del sollevamento La Dolce

Opere meccaniche
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Unità Tecnologica: 01.03

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Elettropompa ad asse orizzontale

Opere elettromeccaniche ed elettriche
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Elettropompa ad asse orizzontale

Unità Tecnologica: 01.03

Modalità di uso corretto:
L'uso è associato alla misura del livello nei serbatoi di arrivo

Posizione: Sollevamento La Dolce
Quantità: n.3 elettropompe
Riferimento modello: tipo PM 125/ 8 Y

Pompa
- Centrifuga multistadio per alte pressioni ad asse orizzontale
- Giranti : in Ghisa
- Diffusori e corpo di aspirazione: in ghisa grigia
- Corpo di mandata e mantelli: in ghisa grigia (PMS/PMHT: in ghisa sferoidale)
- Corpo di mandata con piedi di sostegno e bocca premente orientata verso l'alto; corpo di aspirazione con bocca orientabile
- Albero in acciaio inox completamente protetto da bussola in acciaio inox. Doppia supportazione
- Cuscinetti a sfere ampiamente dimensionati per la supportazione sia dei carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni
- Tenuta: a baderna registrabile a basso coefficente di attrito (PMHT: tenuta meccanica)
- Altezza d'albero normalizzata (UNI 2946)
Dati tecnici:
- Q : 40 l/s
- H : 160 m
- n. poli : 4
- Frequenza : 50 Hz
- Monofase / Trifase : 3~
- Potenza motore P2 : 110 kW
- Tensione : 400 V
- Diametro mandata : DN 125 (UNI PN40)
- Diametro aspirazione : DN150 (UNI PN8-25)

Motore:
tipo HE11004T2B33151 110kW - 4P - 50Hz - 400V - IP 55 - IE2
Motore Elettrico INVERTER RESISTENT
- Asincrono, trifase, chiuso, normalizzato secondo norme UNEL-IEC, ventilazione esterna, rotore in corto circuito
- Forma costruttiva: B3
- Protezione: IP55
- Classe di isolamento: F

Basamento:
tipo BGAM 488/LR
Basamento in profilato di acciaio elettrosaldato, completo di giunto elastico e coprigiunto, per accoppiamento pompa a motore.
Kit controflange tipo FPB20, guarnizioni e bulloni in aspirazione

Opere elettromeccaniche ed elettriche
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Manuale di Manutenzione

Comune di:

Provincia di:

Manziana

RM

Oggetto: OPERE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
COMUNALE

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 Serbatoio

Opere sulla stazione di pompaggio “La Dolce”

Le opere in progetto sono in prevalenza localizzate presso la stazione di sollevamento “La Dolce”, finalizzate al miglioramento 

della sua funzionalità e della sicurezza di funzionamento. 

La schematura idraulica viene parzialmente ristrutturata in modo da costituire due diversi sollevamenti, uno verso il serbatoio 

Oriolo e l'altro verso il serbatoio “Fornaci”. Col presente progetto non vi è la copertura finanziaria per installare tutte le 

elettropompe ad asse orizzontale necessarie (sia per Oriolo che per Fornaci) pertanto le attuali pompe ad asse verticale verranno 

mantenute in esercizio. La nuova configurazione che si avrà dopo la realizzazione delle opere prevede due distinti gruppi di 

pompaggio, ciascuno a servizio di una diversa condotta premente (verso Oriolo e verso Fornaci). Ogni gruppo di pompaggio sarà 

costituito da due elettropompe di uguali caratteristiche, dotate di inverter per la modulazione della portata addotta. Le due 

elettropompe sono in configurazione 1+1R, cioè una attiva e l'altra di riserva. Tramite un apposito sistema di avvio alternato, le 

due pompe si scambieranno continuamente di ruolo, in modo da equilibrare il numero di ore di funzionamento.

Opere per limitare gli effetti del colpo d'ariete

Per limitare il colpo d'ariete, per la particolare conformazione dei profili delle condotte, è previsto l'inserimento di organi di 

sfiato limitatori del colpo d'ariete lungo le condotte.
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Manuale di Manutenzione

Serbatoio

Unità Tecnologiche:

° 01.01 Schematura idraulica

° 01.02 Opere meccaniche

° 01.03 Opere elettromeccaniche ed elettriche

Sollevamento LA DOLCE

Corpo d'Opera: 01
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Manuale di Manutenzione

Unità Tecnologica: 01.01

Tubazioni di acciaio e apparecchiature nella camera di manovra del serbatoio

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli elementi dell'impianto idrico devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto.

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.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Tubi in acciaio

Schematura idraulica
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Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 01.01.01

Tubi in acciaio

Unità Tecnologica: 01.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.01.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

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

Livello minimo della prestazione:
Per la verifica idrostatica effettuare una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori indicati dalla norma UNI 6363 derivanti dalla formula P= 20 ds/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.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

01.01.01.R02 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

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

Livello minimo della prestazione:
In particolare le reti di distribuzione dell'acqua potabile all'interno delle abitazioni devono essere realizzate in:
- acciaio zincato, ai sensi del Regolamento sanitario approvato con R.D. 3.2.1901 n.45 e modificato con R.D. 23.6.1904 n.369;
- rame, con titolo di purezza non inferiore al 99.90% e con fosforo non superiore a 0,04%, ai sensi del D.P.R. 3.8.1968 n.1095;
- materiale plastico (polietilene ad alta densità, PVC, ecc.) purché corredato di certificato di atossicità rilasciato da laboratori autorizzati, ai sensi della C.M. della Sanità
2.12.1978 n.102.
E' comunque vietato l'uso di tubi in piombo. Accertare che le tubazioni, i raccordi ed i pezzi speciali in genere di cui si prevede l'utilizzazione siano rispondenti alle
specifiche prestazionali richieste, verificando la loro marchiatura e/o certificazione di accompagnamento.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.01.R03 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature
Classe di Requisiti:  Di stabilità

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.

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 6363 all'appendice B.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.01.R04 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti:  Di stabilità

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.

Livello minimo della prestazione:
La prova a trazione a temperatura ambiente deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalla norma UNI 5465 per determinare il carico di rottura Rm, lo
snervamento Re e l'allungamento percentuale A. Tali valori così determinati vanno poi verificati con quelli riportati nel prospetto III della norma UNI 6363.
La prova a trazione a caldo deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalla norma UNI 3918 ed i risultati ottenuti vanno poi verificati con quelli riportati nel
prospetto IV della norma UNI 6363.
La prova a schiacciamento va eseguita secondo le modalità indicate dalla norma UNI 5468. La prova a curvatura va eseguita secondo le modalità indicate dalla norma
UNI 5469.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.01.R05 Stabilità chimico reattiva

Le tubazioni utilizzate sono in acciaio e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua del serbatoio.

Schematura idraulica
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Manuale di Manutenzione

Classe di Requisiti:  Di stabilità

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

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 dal prospetto
II della norma UNI 6363. Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire le modalità indicate dalla norma UNI EU 18.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Corrosione

01.01.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

01.01.01.A03 Difetti alle valvole

01.01.01.A04 Incrostazioni

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.

• Ditte specializzate: Idraulico.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.01.C01 Controllo coibentazione

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Ditte specializzate: Idraulico.

Tipologia: Controllo

01.01.01.C02 Controllo manovrabilità delle valvole

Cadenza:  ogni anno

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

• Ditte specializzate: Idraulico.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.01.C03 Controllo tenuta

Cadenza:  ogni anno

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

• Ditte specializzate: Idraulico.

Tipologia: Registrazione

01.01.01.C04 Controllo tenuta valvole

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.01.01.I01 Pulizia

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

• Ditte specializzate: Idraulico.

Cadenza:  ogni 6 mesi

01.01.01.I02 Pulizia otturatore

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

• Ditte specializzate: Idraulico.

Cadenza:  quando occorre

Pagina 7



Manuale di Manutenzione

Unità Tecnologica: 01.02

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.02.01 Saracinesca di intercettazione o valvola

Opere meccaniche
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Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 01.02.01

Saracinesca di intercettazione o valvola

Unità Tecnologica: 01.02

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 15 giorni

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I.

Tipologia: Controllo

01.02.01.C01 Controllo generale del pancone

Cadenza:  ogni mese

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I.

Tipologia: Controllo

01.02.01.C02 Controllo delle guide e dei gargami di scorrimento

Saracinesca manuale per l'intercettazione del flusso idrico o valvola di regolazsione, da installare nella camera di manovra del sollevamento La Dolce

Opere meccaniche
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Unità Tecnologica: 01.03

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Elettropompa ad asse orizzontale

Opere elettromeccaniche ed elettriche
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Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 01.03.01

Elettropompa ad asse orizzontale

Unità Tecnologica: 01.03

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

Tipologia: Controllo

01.03.01.C01 Controllo giunzioni di accoppiamento

Cadenza:  ogni settimana

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

Tipologia: Controllo

01.03.01.C02 Controllo corretto funzionamento della pompa

Cadenza:  ogni settimana

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

Tipologia: Controllo

01.03.01.C03 Controllo vibrazioni

Posizione: Sollevamento La Dolce
Quantità: n.3 elettropompe
Riferimento modello: tipo PM 125/ 8 Y

Pompa
- Centrifuga multistadio per alte pressioni ad asse orizzontale
- Giranti : in Ghisa
- Diffusori e corpo di aspirazione: in ghisa grigia
- Corpo di mandata e mantelli: in ghisa grigia (PMS/PMHT: in ghisa sferoidale)
- Corpo di mandata con piedi di sostegno e bocca premente orientata verso l'alto; corpo di aspirazione con bocca orientabile
- Albero in acciaio inox completamente protetto da bussola in acciaio inox. Doppia supportazione
- Cuscinetti a sfere ampiamente dimensionati per la supportazione sia dei carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni
- Tenuta: a baderna registrabile a basso coefficente di attrito (PMHT: tenuta meccanica)
- Altezza d'albero normalizzata (UNI 2946)
Dati tecnici:
- Q : 40 l/s
- H : 160 m
- n. poli : 4
- Frequenza : 50 Hz
- Monofase / Trifase : 3~
- Potenza motore P2 : 110 kW
- Tensione : 400 V
- Diametro mandata : DN 125 (UNI PN40)
- Diametro aspirazione : DN150 (UNI PN8-25)

Motore:
tipo HE11004T2B33151 110kW - 4P - 50Hz - 400V - IP 55 - IE2
Motore Elettrico INVERTER RESISTENT
- Asincrono, trifase, chiuso, normalizzato secondo norme UNEL-IEC, ventilazione esterna, rotore in corto circuito
- Forma costruttiva: B3
- Protezione: IP55
- Classe di isolamento: F

Basamento:
tipo BGAM 488/LR
Basamento in profilato di acciaio elettrosaldato, completo di giunto elastico e coprigiunto, per accoppiamento pompa a motore.
Kit controflange tipo FPB20, guarnizioni e bulloni in aspirazione

Opere elettromeccaniche ed elettriche
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Cadenza:  ogni settimana

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

Tipologia: Controllo

01.03.01.C04 Controllo temperatura cuscinetti e riduttore

Cadenza:  ogni settimana

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

Tipologia: Controllo

01.03.01.C05 Controllo livello olio e grasso

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.I01 Pulizia contatti comandi elettrici

• Ditte specializzate: 2-Qualifica operatore: II (specialista elettricista).

Cadenza:  ogni 6 mesi

01.03.01.I02 Usura statore

Controllo dell'usura dello statore e sua eventuale sostituzione

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

Cadenza:  ogni 6 mesi

01.03.01.I03 Sostituzione olio e grasso

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

Cadenza:  ogni 6 mesi

01.03.01.I04 Baderne di tenuta

Controllo delle baderne di tenuta e loro eventuale sostituzione

• Ditte specializzate: 4-Qualifica operatore: IV (specialista del costruttore).

Cadenza:  ogni anno

01.03.01.I05 Usura rotore

Controllo dell'usura del rotore e sua eventuale sostituzione

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

Cadenza:  ogni 6 mesi
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COMMITTENTE: COMUNE DI MANZIANA

OGGETTO: OPERE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
ACQUEDOTTISTICO COMUNALE

PIANO DI MANUTENZIONE

(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

Comune di Manziana
RM

Data, __________

IL TECNICO

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Di stabilità

01 - Serbatoio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 - Schematura idraulica

01.01 Schematura idraulica

01.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Controllo: Controllo tenuta valvole
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.

01.01.01.C04 Registrazione ogni anno

Controllo: Controllo tenuta
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

01.01.01.C03 Controllo a vista ogni anno

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole
Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.

01.01.01.C02 Controllo ogni 12 mesi

01.01.01 Tubi in acciaio

01.01.01.R03 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

01.01.01.R04 Requisito: Resistenza meccanica
Controllo: Controllo tenuta valvole
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.

01.01.01.C04 Registrazione ogni anno

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole
Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.

01.01.01.C02 Controllo ogni 12 mesi

Controllo: Controllo coibentazione
Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.

01.01.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi

01.01.01.R05 Requisito: Stabilità chimico reattiva
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Funzionalità d'uso

01 - Serbatoio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 - Schematura idraulica

01.01.01 Tubi in acciaio

01.01.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Controllo: Controllo tenuta
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

01.01.01.C03 Controllo a vista ogni anno
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Protezione dagli agenti chimici ed organici

01 - Serbatoio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 - Schematura idraulica

01.01.01 Tubi in acciaio

01.01.01.R02 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Elenco Classe di Requisiti:

INDICE

Di stabilità pag. 2

Funzionalità d'uso pag. 3
Protezione dagli agenti chimici ed organici pag. 4

IL TECNICO
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - Serbatoio
01.01 - Schematura idraulica

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.01.01 Tubi in acciaio

01.01.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo coibentazione

Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.

• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.01.C02 Controllo ogni 12 mesiControllo: Controllo manovrabilità delle valvole

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

• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.01.C03 Controllo a vista ogni annoControllo: Controllo tenuta

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

• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.01.C04 Registrazione ogni annoControllo: Controllo tenuta valvole

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

• Ditte specializzate: Idraulico.

01.02 - Opere meccaniche

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.02.01 Saracinesca di intercettazione o valvola

01.02.01.C01 Controllo ogni 15 giorniControllo: Controllo generale del pancone

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I.

01.02.01.C02 Controllo ogni meseControllo: Controllo delle guide e dei gargami di scorrimento

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I.

01.03 - Opere elettromeccaniche ed elettriche

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.03.01 Elettropompa ad asse orizzontale

01.03.01.C02 Controllo ogni settimanaControllo: Controllo corretto funzionamento della pompa

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

01.03.01.C03 Controllo ogni settimanaControllo: Controllo vibrazioni

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

01.03.01.C04 Controllo ogni settimanaControllo: Controllo temperatura cuscinetti e riduttore

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

01.03.01.C05 Controllo ogni settimanaControllo: Controllo livello olio e grasso

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

01.03.01.C01 Controllo ogni meseControllo: Controllo giunzioni di accoppiamento

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

INDICE
01 pag. 2Serbatoio

01.01 2Schematura idraulica

01.01.01 2Tubi in acciaio 

01.02 2Opere meccaniche

01.02.01 2Saracinesca di intercettazione o valvola

01.03 2Opere elettromeccaniche ed elettriche

01.03.01 2Elettropompa ad asse orizzontale
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - Serbatoio

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01 - Schematura idraulica

01.01.01 Tubi in acciaio

01.01.01.I02 quando occorreIntervento: Pulizia otturatore

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

• Ditte specializzate: Idraulico.

01.01.01.I01 ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

• Ditte specializzate: Idraulico.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03 - Opere elettromeccaniche ed elettriche

01.03.01 Elettropompa ad asse orizzontale

01.03.01.I01 ogni 6 mesiIntervento: Pulizia contatti comandi elettrici

• Ditte specializzate: 2-Qualifica operatore: II (specialista elettricista).

01.03.01.I02 ogni 6 mesiIntervento: Usura statore

Controllo dell'usura dello statore e sua eventuale sostituzione

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

01.03.01.I03 ogni 6 mesiIntervento: Sostituzione olio e grasso

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

01.03.01.I05 ogni 6 mesiIntervento: Usura rotore

Controllo dell'usura del rotore e sua eventuale sostituzione

• Ditte specializzate: 1-Qualifica operatore: I (specialista meccanico).

01.03.01.I04 ogni annoIntervento: Baderne di tenuta

Controllo delle baderne di tenuta e loro eventuale sostituzione

• Ditte specializzate: 4-Qualifica operatore: IV (specialista del costruttore).
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