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1. PREMESSE 

Il manuale d’uso delle opere in oggetto, è rigidamente ancorato alle scelte progettuali, 

tenendo in debito conto alcune fondamentali considerazioni che saranno di seguito esposte. 

 

Le reti idrauliche svolgono una funzione fondamentale nell'ambito delle opere di 

urbanizzazione primarie tanto che lo sviluppo del territorio e il suo risanamento idraulico non 

può prescindere da tali interventi, cosicché l'aspetto economico gestionale risulta rilevante per 

il Comune. I problemi che le reti creano sono diversi: 

• il  difficile e costoso controllo manutentivo da effettuarsi mediante tecniche ispettive per il 

fatto di essere interrate a volte anche a grande profondità; 

• gli improvvisi cedimenti, in corrispondenza dei giunti, delle tubazioni posate su strade 

soggette a traffico pesante; 

• la ricerca di perdite occulte di acqua da considerarsi un bene prezioso e non infinitamente 

rinnovabile. 

 Per gli aspetti suddetti riveste massima importanza l'accuratezza della progettazione, la 

professionalità nella realizzazione dei lavori, ma, al solito, il criterio con il quale si procede 

alla scelta dei "materiali" che deve rispondere ai seguenti requisiti: 

• durata nel tempo in funzione dei costi, 

• tenuta idraulica, 

• convenienza economica a parità di validità tecnica. 

Solamente gli "addetti ai lavori" hanno curato negli anni passati quanto esposto, oggi la 

nuova legislazione esalta le analisi di "scelta" dal momento che collega strettamente il 

concetto di costruzione a quello di gestione.  Spesso, in passato, le scelte progettuali sono 
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state mirate al solo risparmio iniziale dei costi, trascurando gli ingenti oneri di manutenzione 

ordinaria e soprattutto straordinaria, per il rifacimento delle reti a seguito del rapido 

decadimento delle qualità meccaniche del materiale per l'uso di materiali non compatibili con 

l'intorno. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 40 del D.P.R. 554/99) è stato redatto il 

presente Piano di Manutenzione; le modalità di stesura di tale documento tengono conto del 

fatto che lo stesso sarà validamente utilizzato per quanto previsto dall’art. 4 del D.L.vo 494/96 

e successive modificazioni in sostituzione del “fascicolo”. 
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2. LIVELLO MANUTENTIVO DA PERSEGUIRE 

Per il nuovo tratto di rete idrica di progetto è stato previsto l’uso di materiali e tecniche 

realizzative che rispondono ad elevati livelli qualitativi. Il livello di efficienza che deve 

mantenere nel tempo il sistema di adduzione e distribuzione idrica integrato dalle opere di 

nuova realizzazione sarà, pertanto, elevato. 

Nel presente Piano si prevede quindi che controlli e verifiche all’interno delle opere di 

presa vengano effettuati almeno due volte l’anno, e siano effettuate periodicamente i lavori di 

manutenzione occorrenti in modo da mantenere in perfetta efficienza e funzionalità le opere 

realizzate. 

2.1. Manuale d’uso delle condotte 

La condotta in progetto sarà costruita con tubi di PEAD PE 100; date le modeste portate in 

gioco, il diametro sarà quello di 75 mm. 

L’assetto planimetrico delle opere risulta dalla corografia e dalle planimetrie, dove con 

colorazioni diverse sono evidenziate le opere esistenti e quelle in progetto.  

L’andamento altimetrico risulta dal profilo longitudinale dove sono anche riportati i dati 

della tubazioni impiegata, il numero e le profondità dei pozzetti, le pendenze delle livellette, 

le strade percorse e i manufatti previsti lungo il tracciato. 

I manufatti che compongono le condotte sono: 

- Tubazioni in PEAD: del diametro DN = 75 mm; 

- Pozzetti ispezionabili: realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato delle 

dimensioni interne di m 1,00x1,00 e spessore delle pareti di cm 15; 
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- Manufatti in ghisa quali chiusini con telaio rettangolare e tampone circolare di 

coronamento ai pozzetti d’ispezione della fognatura, in ghisa sferoidale classe D 400. 
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3. MANUALE DI MANUTENZIONE 

Nella seguente sezione vengono riportate, con riferimento alle diverse unità tecnologiche, 

alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni circa le modalità 

corrette per l’effettuazione degli interventi manutentivi specifici per l’opera progettata. 

3.1. Pulizia dei pozzetti 

I pozzetti potrebbero essere invasi da acque meteoriche qualora i chiusini dovessero essere 

manomessi o rotti; l’ispezione e la pulizia dei pozzetti devono essere effettuate almeno una 

volta l’anno, salvo situazioni particolari che seguono eventi meteorici particolarmente intensi; 

in particolare dopo piogge che seguono lunghi periodi di siccità, la pulizia delle sabbie e 

polveri depositate è opportuno sia assicurata più volte. Anche questa operazione viene 

eseguita con l’apparecchiatura combinata montata su autocarro provvisto di pompa, cisterna 

divisa in 2 scomparti, impianto oleodinamico e aspirante, ed il rifiuto prelevato conferito 

presso gli impianti di smaltimento autorizzati per il tipo di rifiuto prelevato nel rispetto delle 

norme. Qualora il gestore del servizio di acquedotto non disponga dei mezzi necessari sopra 

citati al fine di assicurare una pulizia delle opere6è opportuno l’affidamento in appalto del 

servizio a ditte specializzate, con una durata pluriennale. 

Durante gli eventi meteorici di cui sopra, in particolare se accompagnati da forti raffiche di 

vento, essendo la zona densamente alberata, nei tratti su strade occorre controllare che sia 

sempre assicurato lo smaltimento delle acque dalla sede stradale; in caso contrario occorre 

assicurare sempre la visibilità dell’ubicazione dei pozzetti. 
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3.2. Manutenzione edile 

La manutenzione edile dei manufatti che compongo l’opera in progetto consiste: 

1) nella riparazione e/o sostituzione parziale di tubazioni; tale operazione dovrà essere 

effettuata mediante scavo a cielo aperto e dopo avere liberato la tubazione del 

materiale di ricoprimento. Dovrà essere prestata particolare attenzione  a non 

danneggiare le tubazioni che sono destinate a rimanere in esercizio, a tale fine si dovrà 

provvedere al taglio completo del condotto da sostituire sfilando le estremità; 

2) nella riparazione di pozzetti con particolare riguardo al corretto aggrappaggio alle 

pareti verticali degli elementi di ricoprimento, lo stesso dicasi per il fondo; dovrà 

inoltre essere prestata particolare attenzione che non si verifichino infiltrazioni dalle 

pareti del pozzetto e dalla soletta; prima della discesa nel manufatto è necessario 

sempre controllare la tenuta dei gradini alla marinara; 

3) nella riparazione e/o sostituzione degli allacciamenti delle eventuali utenze private, 

ogni qualvolta si riscontri il loro cattivo stato di conservazione, o il loro mancato 

funzionamento: deve essere in ogni caso riutilizzato il foro preesistente nel condotto 

principale ed assicurata la tenuta idraulica con apposite guarnizioni. Tutte le operazioni 

di sostituzione dei manufatti devono essere eseguite mediante escavazione in sezione 

ristretta a cielo aperto. 

3.3. Manutenzione delle apparecchiature 

Particolare cura deve, inoltre, essere assicurata ad una manutenzione costante dei manufatti 

in ghisa posti sulla sede stradale, ovvero chiusini per le camerette di ispezione, griglie per 

caditoie stradali, che a causa dei carichi e della frequenza del traffico risultano instabili; 

l’operazione in genere consiste nello smuovere completamente il chiusino e riposizionarlo con 
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getto in c.l.s.. Tutti i lavori di manutenzione sopra citati devono essere eseguiti in conformità 

alle norme antinfortunistiche secondo quanto previsto dal D.lvo 296/94 e/o D.lvo 81/2008 e 

s.m.i. In particolare si evidenzia che: gli scavi in sezione ristretta a profondità superiore a mt.  

1,5 dovranno essere opportunamente provvisti di armature atte al contenimento dei terrapieni 

ed ad evitare cadute di materiale nello scavo; i cantieri dovranno essere opportunamente 

recintati e segnalati al fine di evitare il transito sul luogo di lavoro di persone ed automezzi 

estranei al lavoro; gli operai dovranno essere provvisti di tutte le necessarie protezioni 

antinfortunistiche quali, elmetto, scarpe antinfortunistiche, guanti, cuffie, occhiali, tuta da 

lavoro fluorescente, ed in genere ogni Dispositivo di Protezione Individuale da prevedersi per 

le singole operazioni; gli automezzi e macchine operatrici da utilizzare sul cantiere dovranno 

essere conformi alle normative CEE; prima dell’inizio di ogni cantiere se ed in quanto 

previsto dalla nor-ma dovrà essere compilato il piano di sicurezza fisica dei lavoratori. 
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4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Nella presente sezione vengono definite il livello delle prestazioni che comunque devono 

essere garantite dall’opera realizzata durante la sua vita, una serie di controlli e di interventi 

fi-nalizzati ad una corretta gestione dell’opera e delle scadenze alle quali devono essere 

eseguiti. Il Programma di Manutenzione viene come di seguito articolato: 

1) il sottoprogramma delle prestazioni 

dove vengono indicate le caratteristiche prestazionali ottimali ed il loro eventuale 

decremento accettabile, nel corso della vita utile del bene; 

2) il sottoprogramma dei controlli 

dove viene indicata la programmazione delle verifiche e dei controlli da effettuarsi per 

rilevare durante gli anni, la rispondenza alle prestazioni previste; l’obiettivo è quello di avere 

una indicazione precisa della dinamica di caduta di efficienza del bene avendo come 

riferimento il livello di funzionamento ottimale e quello minimo accettabile; 

3) il sottoprogramma degli interventi 

di manutenzione che riporta gli interventi da effettuare, l’indicazione delle scadenze 

temporali alle quali devono essere effettuati e le eventuali informazioni per una corretta 

conservazione del bene. 

4.1. Sottoprogramma delle prestazioni 

Gli acquedotti progettati sono il naturale completamento di una maglia di rete già esistente, 

i dati progettuali, da desumersi per intero dalla relazione tecnica, devono quindi considerarsi 

immutabili per gli aspetti presi a base della progettazione. 
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Le portate occorrenti sono state stimate con riferimento alla popolazione insediabile 

consentita dal Piano Regolatore Generale; eventuali modifiche di tali coefficienti in seguito a 

future varianti di tale strumento urbanistico non dovranno alterare le portate complessive di 

progetto se non dietro una revisione dei calcoli che assicuri la sufficienza della rete già 

realizzata ovvero la sua integrabilità con nuovi interventi. 

Si ritiene che nonostante la scelta adottata, come da consolidata bibliografia, risulta essere 

quella ottimale; si può tuttavia considerare la possibilità, in conseguenza di modifiche dei 

parametri idraulici di progetto nel tempo, di ammettere un incremento massimo di portata non 

superiore al 20%. Tale incremento può essere ammesso solo in caso non sia associato ad una 

contemporanea diminuzione della potenzialità di deflusso nel condotto.  

4.2. Sottoprogramma dei controlli  

L’attività d’ispezione da eseguirsi con cadenza temporale stabilita, é volta all’accertamento 

della presenza di materiali sedimentati; al corretto funzionamento delle condotte lungo tutti i 

tracciati; al controllo delle strutture dei manufatti che non presentino lesioni o deformazioni 

che possano compromettere la stabilità dell’intera opera; al controllo dei giunti delle tubazioni 

che non siano deteriorati e pregiudichino la tenuta idraulica delle condotte con la conseguenza 

di inquinamento da parte di acque del sottosuolo; al controllo e verifica dei manufatti in ghisa 

di chiusura e coronamento posti sulla carreggiata stradale che non siano sconnessi dalla loro 

sede. 

Ogni attività di ispezione è opportuno venga eseguita da personale direttamente alle 

dipendenze del gestore del servizio di acquedotto. Ogni operazione di ispezione da effettuarsi 

all’interno dei manufatti (pozzetti, ecc..) deve essere svolta nel rigoroso rispetto delle 
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fondamentali norme antinfortunistiche atte a tutelare l’incolumità degli operatori, in 

particolare si dovrà: 

1) predisporre la segnaletica per evidenziare le limitazione e i divieti che si rendessero 

necessari durante l’apertura dei chiusini d’ispezione; 

2) prevedere la ventilazione del manufatto, oppure un insufflazione forzata d’aria  prima 

dell’ingresso dell’operatore nel manufatto stesso; 

3) prima dell’accesso al pozzetto verificare per mezzo di appositi strumenti di rilevazione 

l’assenza di gas dannosi e miscele esplosive, che possono essere presenti per eventuali 

interferenze con la rete di distribuzione del gas; gli strumenti suddetti dovranno essere 

tenuti in funzione durante tutta la fase di ispezione; 

4) l’operatore che accede al condotto dovrà essere opportunamente istruito secondo quanto 

previsto dalla Legge 626/94 e s.m.i., sulle procedure di accesso ai manufatti interrati; 

inoltre dovrà essere provvisto di tuta impermeabile, stivali con suola antisdrucciolo, 

guanti, casco, occhiali; 

5) l’operatore durante la discesa nel manufatto dovrà essere assicurato con cintura di 

sicurezza provvista di apposita imbracatura; 

6) se necessita l’illuminazione all’interno del manufatto dovrà avvenire mediante lampade a 

pila, in alternativa con alimentazione elettrica non superiore a 12 volt. Le ispezioni delle 

tratte di condotte possono essere effettuate direttamente dal personale preposto 

posizionato nei pozzetti di ispezione, nel caso si renda necessaria l’ispezione all’interno 

delle tubazioni ci si deve avvalere di apposite telecamere che vengono inserite all’interno 

della tubazione stessa, posta fuori esercizio, su appositi carrelli che vengono manovrati via 

cavo da una strumentazione collocata su di un autocarro e le immagini restituite sempre 

via cavo al monitor presente sull’autocarro. La frequenza delle ispezioni visive in  
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relazione alla tipologia dell’opera progettata sarà determinata da necessità eccezionali in 

quanto non ne è ipotizzatabile una frequenza ordinaria. Ad ogni ispezione diretta o 

attraverso mezzo televisivo dovrà essere compilata  da parte del personale preposto una 

scheda riassuntiva  

4.3. Sottoprogramma degli interventi 

Gli interventi da programmare nel corso della vita utile dell’acquedotto sono gli interventi 

usuali per queste opere. 

1) Espurgo dei pozzetti 

necessario affinché gli accumuli d’acqua e i depositi di materiale solido (polveri, sabbia, 

ecc.) non determini la ostruzione degli scarichi, che potrebbe determinare pericolose e 

dannose situazioni per l’accesso del personale in caso di necessità manutentive. 

2) Manutenzione edile dell’opera 

consiste nella riparazione e/o sostituzione parziale di tubazioni, riparazione di pozzetti, 

riparazione degli eventuali allacciamenti delle utenze private, ogni qualvolta si riscontri il loro 

cattivo stato di conservazione, o il loro precario funzionamento. Inoltre una manutenzione 

costante deve essere eseguita ai manufatti di superficie, ossia per i chiusini dei pozzetti che a 

causa dei carichi e alla frequenza del traffico si smuovono. Tutte le opere di manutenzione 

edile si eseguono ogni qualvolta si riscontra il cattivo stato di conservazione dei manufatti, o 

ogni qualvolta si riscontri il mancato funzionamento. 

La stima dei costi di manutenzione sulla base del programma viene sintetizzata nella 

tabella seguente, sulla base di esperienze già maturate nel campo della manutenzione, con 

riferimento al costo unitario annuale per ogni Km di acquedotti con tipologia simile a quella 

in progetto in dettaglio: Km. 0,180 x 500€./km =  €/anno 90,00. 




