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COMUNE DI CASTELVETRANO 
 

PIANO DI MANUTENZIONE 
 

RELAZIONE GENERALE  

 
DESCRIZIONE : 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL" DEPURATORE DI CONTRADA E RRANTE E CONDOTTE  
DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE DEL TERRI TORIO COMUNALE" 
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Introduzione e riferimenti normativi 

Ai fini della compilazione dei piani di manutenzione, si deve fare riferimento 
alla UNI 7867, 9910, 10147, 10604 e 10874, nonché al decreto legislativo 12 aprile 
2006 n°163 ed il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n°207 del 05/10/2010 - 
art.38). 

Vengono di seguito riportate le definizioni più significative: 

Manutenzione (UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tecniche ed 
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare 
un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”. 

Piano di manutenzione (UNI 10874) “Procedura avente lo scopo di controllare 
e ristabilire un rapporto soddisfacente tra lo stato di funzionalità di un sistema o di 
sue unità funzionali e lo standard qualitativo per esso/a assunto come riferimento. 
Consiste nella previsione del complesso di attività inerenti la manutenzione di cui si 
presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel 
medio lungo periodo”. 

Unità tecnologica (UNI 7867) – Sub sistema – “Unità che si identifica con un 
raggruppamento di funzioni, compatibili tecnologicamente, necessarie per 
l’ottenimento di prestazioni ambientali”. 

Componente (UNI 10604) “Elemento costruttivo o aggregazione funzionale di 
più elementi facenti parte di un sistema”. 

Elemento, entità (UNI 9910) – Scheda – “Ogni parte, componente, dispositivo, 
sottosistema, unità funzionale, apparecchiatura o sistema che può essere considerata 
individualmente”: 

Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si sottolinea che l’obiettivo della 
manutenzione di un immobile è quello di “garantire l’utilizzo del bene, 
mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili 
per tutta la vita utile e favorendone l’adeguamento tecnico e normativo alle iniziali 
o nuove prestazioni tecniche scelte dal gestore o richieste dalla legislazione”. 

L’art. 38 del succitato D.P.R. 207/2010 prevede che sia redatto, da parte dei 
professionisti incaricati della progettazione, un Piano di Manutenzione dell’opera e 
delle sue parti, obbligatorio secondo varie decorrenze. Tale piano è, secondo quanto 
indicato dall’articolo citato, un “documento complementare al progetto esecutivo e 
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi 
effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione”. 

Il Piano di Manutenzione, pur con contenuto differenziato in relazione 
all’importanza e alla specificità dell’intervento, deve essere costituito dai seguenti 
documenti operativi: 

� il programma di manutenzione 

� il manuale di manutenzione 

� il manuale d’uso 

oltre alla presente relazione generale. 

 

Programma di manutenzione  

Il programma di manutenzione è suddiviso nei tre sottoprogrammi: 

• sottoprogramma degli Interventi 

• sottoprogramma dei Controlli 

• sottoprogramma delle Prestazioni 
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Sottoprogramma degli Interventi 

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione riporta in ordine temporale i 
differenti interventi di manutenzione al fine di fornire le informazioni per una 
corretta conservazione del bene. 

Sottoprogramma dei Controlli 

Il sottoprogramma dei controlli di manutenzione definisce il programma di 
verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale nei successivi 
momenti di vita utile dell’opera, individuando la dinamica della caduta di 
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma. 

Sottoprogramma delle Prestazioni 

Il sottoprogramma delle prestazioni prende in considerazione, secondo la classe 
di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di 
vita. 

Manuale di manutenzione 

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alla manutenzione delle parti più 
importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale deve 
fornire, in relazione alle diverse unità tecnologiche (sub sistemi), alle caratteristiche 
dei materiali o dei componenti interessanti, le indicazioni necessarie per una 
corretta manutenzione, nonché il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 

Gli elementi informativi del manuale di manutenzione, necessari per una 
corretta manutenzione, elencati nell’ultimo regolamento di attuazione sono: 

• la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

• la rappresentazione grafica; 

• il livello minimo delle prestazioni (diagnostica); 

• le anomalie riscontrabili; 

• le manutenzioni eseguibili dall’utente; 

• le manutenzioni da eseguire a cura del personale specializzato. 

Manuale d’uso 

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite all’uso delle parti più importanti del 
bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale deve contenere 
l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di 
fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare il più possibile i 
danni derivanti da un cattivo uso; per consentire di eseguire tutte le operazioni 
necessarie alla sua conservazione che non richiedano conoscenze specialistiche e 
per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di 
sollecitare interventi specialistici. Gli elementi informativi che devono fare parte del 
manuale d’uso, elencati nell’ultimo regolamento di attuazione, sono: 

• la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

• la rappresentazione grafica; 

• la descrizione; 

• le modalità d’uso corretto. 

 



Piano di manutenzione dell'opera 4 

 

 
 

Anagrafe dell’Opera 
 
 

 

Dati Generali: 
 
Descrizione opera: 
1) Lavori di costruzione delle linee di trattamento acque e fanghi e della linea per il riutilizzo delle acque depurate. 
2) Costruzione di una condotta di mandata per il riutilizzo del refluo depurato. 
3) Ripristino di un tratto della condotta fognaria pensile di adduzione all'impianto del refluo. 
4) Impianto di telecontrollo ed automazione. 
 
 
 
Data presunta di attivazione dell'impianto: 01/06/2017 
Data di fine del "primo periodo" di manutenzione: 01/06/2027 
 
 
 
  

 
 
 
 

Le Opere 
 
Il sistema in oggetto può scomporsi nelle singole opere che lo compongono, sia in maniera longitudinale che 
trasversale. 
 
Questa suddivisione consente di individuare univocamente un elemento nel complesso dell’opera in progetto. 
 
 

 

CORPI D’OPERA: 

I corpi d’opera considerati sono: 

- Condotta di mandata per il riutilizzo 

- Impianto di depurazione  

- Condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

- Impianto di telecontrollo 

 
UNITA’ TECNOLOGICHE: 

�  Condotta di mandata per il riutilizzo 

 �  Realizzazione acquedotto 

�  Impianto di depurazione  

 �  Sistema strutturale vasche - Fondazioni 

 �  Sistema strutturale vasche - Elevazioni 

 �  Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V. 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento 
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 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche 

 �  Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno 

 �  Rete idrica interna 

 �  Coperture in PRVF Ispessitore Fanghi 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro 

�  Condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

 �  Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

�  Impianto di telecontrollo 

 �  Impianto di telecontrollo 

 
COMPONENTI: 

�  Condotta di mandata per il riutilizzo 

 �  Realizzazione acquedotto 

  �  Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto 

�  Impianto di depurazione  

 �  Sistema strutturale vasche - Fondazioni 

  �  Strutture in fondazione  

 �  Sistema strutturale vasche - Elevazioni 

  �  Strutture in elevazione 

 �  Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti 

  �  Coibentazioni e rivestimenti  

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti 

  �  Carroponti e ponti raschianti 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V. 

  �  Impianto raggi U.V. 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento 

  �  Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere 
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 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione 

  �  Paratoie 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche 

  �  Griglie manuali e meccaniche 

 �  Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo 

  �  Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici 

  �  Misuratori di portata 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti (comparto MBBR) 

  �  Soffianti 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici 

  �  Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto di illuminazione 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno 

  �  Impianti di alimentazione ausiliaria 

 �  Rete idrica interna 

  �  Rete idrica interna 

 �  Coperture in PRVF Ispessitore Fanghi 

  �  Coperture Ispessitore Fanghi 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro 

  �  Biofiltro 

�  Condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

 �  Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

  �  Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura 

�  Impianto di telecontrollo 

 �  Impianto di telecontrollo 

  �  Impianto telecontrollo 

 
ELEMENTI MANUTENTIBILI: 

�  Condotta di mandata per il riutilizzo 

 �  Realizzazione acquedotto 

  �  Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto 

   -  Giunti a flangia 
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   -  Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica 

   -  Pozzetti prefabbricati 

   -  Saracinesche manuali 

   -  Valvole a fuso motorizzate 

   -  Tubazioni in ghisa 

�  Impianto di depurazione  

 �  Sistema strutturale vasche - Fondazioni 

  �  Strutture in fondazione  

   -  Fondazioni dirette 

 �  Sistema strutturale vasche - Elevazioni 

  �  Strutture in elevazione 

   -  Muri e setti in c.a. 

   -  Pilastro in c.a. 

   -  Trave in c.a. 

 �  Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti 

  �  Coibentazioni e rivestimenti  

   -  Intonaco 

   -  Tinteggiature e decorazioni 

   -  Pavimentoi e rivestimenti in genere 

   -  Rivestimenti vasche 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti 

  �  Carroponti e ponti raschianti 

   -  Carroponti e ponti raschianti 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V. 

  �  Impianto raggi U.V. 

   -  Impianto a raggi U.V. 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento 

  �  Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere 

   -  Pompe di sollevamento 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione 

  �  Paratoie 
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   -  Paratoie 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche 

  �  Griglie manuali e meccaniche 

   -  Griglie manuali e meccaniche 

 �  Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo 

  �  Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo 

   -  Pompe dosatrici 

   -  Serbatoi di carico 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici 

  �  Misuratori di portata 

   -  Giunti di smontaggio 

   -  Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti (comparto MBBR) 

  �  Soffianti 

   -  Soffiante 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici 

  �  Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto di illuminazione 

   -  Apparecchiature 

   -  Rifasamento 

   -  Sezionatore 

   -  Interruttore 

   -  Strumento di misura 

   -  Fusibile 

   -  Relè ausiliario 

   -  Segnalatore 

   -  Linee di alimentazione 

   -  Targhetta identificativa 

   -  Schema elettrico 

   -  Quadri elettrici di BT 

   -  Corpi illuminanti 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno 
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  �  Impianti di alimentazione ausiliaria 

   -  Gruppo elettrogeno 

   -  Serbatoio combustibile 

 �  Rete idrica interna 

  �  Rete idrica interna 

   -  Rete di distribuzione 

   -  Elettropompa 

   -  Naspi 

 �  Coperture in PRVF Ispessitore Fanghi 

  �  Coperture Ispessitore Fanghi 

   -  Copertura ispessitore 

 �  Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro 

  �  Biofiltro 

   -  Biofiltro 

�  Condotta di mandata per il riutilizzo 

 �  Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

  �  Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura 

   -  Giunti di dilatazione e smontaggio 

�  Condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

 �  Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

  �  Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura 

   -  Tubazioni in acciaio  

   -  Giunti dielettrici 

�  Impianto di telecontrollo 

 �  Impianto di telecontrollo 

  �  Impianto telecontrollo 

   -  Centro di controllo 
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COMUNE DI CASTELVETRANO 
 

PIANO DI MANUTENZIONE 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  

(Articolo 38 D.P.R. 207/2010) 

 
DESCRIZIONE : 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL" DEPURATORE DI CONTRADA E RRANTE E CONDOTTE  
DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE DEL TERRI TORIO COMUNALE" 
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Corpo d’Opera – N°1 – Condotta di mandata per il riutilizzo 

Realizzazione acquedotto   – Su_001 

Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto – Co-001 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-001 Giunti a flangia  

   
Sc-001/In-001 Intervento: Cambio guarnizioni Quando occorre 

 Sostituire le guarnizioni quando usurate.   
 Ditte Specializzate: Idraulico  

   
Sc-001/In-002 Intervento: Serraggio bulloni e dadi Quando occorre 

 Serrare i dadi e i bulloni dei giunti quando si verificano piccole perdite di fluido dalle tubazioni.   
 Ditte Specializzate: Idraulico  

Sc-002 Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica  

   
Sc-002/In-001 Intervento: Taratura Quando occorre 

 
Eseguire la taratura dei dispositivi di regolazione dei misuratori ed il controllo del collegamento al sistema 
generale di telecontrollo. 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

Sc-003 Pozzetti prefabbricati  

   
Sc-003/In-001 Intervento: Disincrostazione dei chiusini Quando occorre 

 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

   
Sc-003/In-002 Intervento: Interventi sulla struttura 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  

Sc-004 Saracinesche manuali  

   
Sc-004/In-001 Intervento: Disincrostazione paratia della saracinesca Quando occorre 

 
Eseguire una disincrostazione della paratia della saracinesca con prodotti sgrassanti per ripristinare la 
funzionalità della saracinesca.  

 

 Ditte Specializzate: Idraulico  
   

Sc-004/In-002 Intervento: Ingrassaggio guide Quando occorre 

 
Effettuare un ingrassaggio degli elementi di manovra della paratia della saracinesca per evitare 
malfunzionamenti.  

 

 Ditte Specializzate: Idraulico  
   

Sc-004/In-003 Intervento: Registrazione paratia  della saracinesca Quando occorre 
 Eseguire una registrazione della paratia della saracinesca e delle  guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido.   
 Ditte Specializzate: Idraulico  

Sc-005 Valvole a fuso motorizzate  

   
Sc-005/In-001 Intervento: Attuatore elettrico e motoriduttore Quando occorre 

 

Controllare eventuali danni subiti dalla 
verniciatura degli attuatori. 
Ritoccare accuratamente per prevenire la corrosione.  
Le guarnizioni in elastomero sono soggette ad invecchiamento naturale e devono quindi essere controllate 
periodicamente e, quando necessario, sostituite. 
Particolare importanza riveste anche un’installazione corretta delle 
guarnizioni  sui coperchi e dei pressacavi, al fine di evitare che polvere o acqua penetrino all’interno. 
In caso di scarso impiego, effettuare una prova di funzionamento ogni 6 mesi circa, per assicurare in tal 
modo che l’attuatore sia sempre in grado di entrare in funzione. Controllo del serraggio dei bulloni fra 
attuatore e valvola/riduttore dopo i primi 6 mesi di esercizio ed in seguito verificare il serraggio. 
Lubrificazione con grasso i cuscinetti a rulli tramite idoneo ingrassatore. 
La sostituzione del grasso attuatori si rende necessaria: dopo 10 - 12 anni se gli attuatori sono manovrati 
raramente; dopo 6 - 8 anni se gli attuatori sono manovrati frequentemente 
E' inoltre obbligatorio l’uso di lubrificanti  originali della casa costruttrice. 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  
   

Sc-005/In-002 Intervento: Disincrostazione del volantino  Quando occorre 

 
Eseguire una disincrostazione del sistema di scorrimento con prodotti sgrassanti per ripristinarne la 
funzionalità.  

 

 Ditte Specializzate: Idraulico  
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Sc-006 Tubazioni in ghisa  

   
Sc-006/In-001 Intervento: Pulizia Quando occorre 

 Pulire i sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei liquidi.   
 Ditte Specializzate: Idraulico  

 

Corpo d’Opera – N°2 – Impianto di depurazione  

Sistema strutturale vasche - Fondazioni   – Su_002 

Strutture in fondazione  – Co-002 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-007 Fondazioni dirette  

   
Sc-007/In-001 Intervento: Interventi strutturali Quando occorre 

 

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati 
accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano 
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da 
compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. 
Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

Sistema strutturale vasche - Elevazioni   – Su_003 

Strutture in elevazione – Co-003 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-008 Muri e setti in c.a.  

   
Sc-008/In-001 Intervento: Inyterventi strutturali Quando occorre 

 

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati 
accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano 
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da 
compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. 
Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

Sc-009 Pilastro in c.a.  

   
Sc-009/In-001 Intervento: Interventi strutturali Quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

Sc-010 Trave in c.a.  

   
Sc-010/In-001 Intervento: Interventi strutturali Quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti   – Su_004 

Coibentazioni e rivestimenti  – Co-004 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-011 Intonaco  

   
Sc-011/In-001 Intervento: Pulizia Quando occorre 

 
Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggio con acqua o detergente adatto al tipo di intonaco. 
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.  

 

 Ditte Specializzate: Pittore  
   

Sc-011/In-002 Intervento: Sostituzione Quando occorre 

 
Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle parti sottostanti e lavaggio del 
sottofondo. Rifacimento dell'intonaco con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si 
faccia attenzione a non alterare l'effetto cromatico delle superfici. 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  



Piano di manutenzione dell'opera 13 

 

Sc-012 Tinteggiature e decorazioni  

   
Sc-012/In-001 Intervento: Ritinteggiatura Quando occorre 

 
Ritinteggiatura delle superfici con nuove pitture, in funzione delle superfici, dopo corteggiatura e 
sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione di fissativi. 

 

 Ditte Specializzate: Pittore  

Sc-013 Pavimentoi e rivestimenti in genere  

   
Sc-013/In-001 Intervento: Rifacimento Quando occorre 

 Rifacimento totale di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e preparazione del fondo.  
 Ditte Specializzate: Pavimentista (Ceramiche)  

   
Sc-013/In-002 Intervento: Rinnovo Quando occorre 

 
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o totale eseguita tramite la 
demolizione del pavimento e dello strato di collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove 
piastrelle. 

 

 Ditte Specializzate: Pavimentista (Ceramiche)  

Sc-014 Rivestimenti vasche  

   
Sc-014/In-001 Intervento: Pulizia Quando occorre 

 
Pulizia delle superfici rivestite con lavaggio con acqua o detergente adatto al tipo di rivestimento epossidico. 
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.  

 

 Ditte Specializzate: Impermeabilizzatore  
   

Sc-014/In-002 Intervento: Sostituzione Quando occorre 

 
Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle parti sottostanti e lavaggio del 
sottofondo. Rifacimento del rivestimento  con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; 
si faccia attenzione a non alterare l'effetto cromatico delle superfici. 

 

 Ditte Specializzate: Impermeabilizzatore  

Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti   – Su_005 

Carroponti e ponti raschianti – Co-005 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-015 Carroponti e ponti raschianti  

   
Sc-015/In-001 Intervento: Controllo dei livelli d'olio ed ingrassaggi 15 giorni 

 

Controllare il  Iivello dell'olio del motoriduttore ed efletruare eventuali  rabocchi e regolari sostituziono 
secondo le prescrizioni del costruttore. 
lngrassare i  cuscinetti di base secondo le prescrizioni dell fornitore. 
Ingrassare attraverso gli appositi ìngrassatori i 4 supporti delle 2 ruote del carrello motorizzato periferico 
almeno 2 volte al mese. Spalmare di grasso di grado 2 di viscosità NGL, almeno 2 volte al nese: 
-I 2 perni d'incernieramento della travata; 
-Il perno di rotazione centrale  
Conlrollare il consumo di energia elettrica che rientri nei limiti di targa. Qualora si dovessero rilevare 
variazioni è necessario provvedere ad una più accurata ispezione dell'impianto. 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
   

Sc-015/In-002 Intervento: Livellamento pista di rotolamento 365 giorni 

 
Per eliminare le potenziali anomalie di resistenza in genere alla rotazione è  necessario provvedere ad 
eliminare le asperità del fondo della vasca e/o del piano di rololamento del carroponte. 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  
   

Sc-015/In-003 Intervento: Pulizia 180 giorni 
 Pulizia della vasca asportando eventuali depositi da effettuare con lavaggio con acqua a pressione.   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V.   – Su_006 

Impianto raggi U.V. – Co-006 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-016 Impianto a raggi U.V.  

   
Sc-016/In-001 Intervento: Pulizia 180 giorni 

 
Pulizia della vasca per eliminare eventuali depositi, da effettuarsi soltanto dopo avere asportato le 
"rastrelliere" contenenti le lampade. 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
   

Sc-016/In-002 Intervento: Sostituzione lampade  Quando occorre 
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Sostituzione delle lampade ogni 8000 ore ( un anno circa ) di continuo funzionamento. 
Si dovrà provvedere alla sostituzione delle unità irradianti ( lampade UV incamiciata al teflon ) senza 
svuotamento della vasca. 
 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento   
– Su_007 

Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere – Co-007 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-017 Pompe di sollevamento  

   
Sc-017/In-001 Intervento: Pulizia Quando occorre 

 

Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua a 
pressione.  
Eseguire inoltre, la dove necessario, interventi atti a prevenire e/o ripristinare le superfici con  presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Le fasi di movimentazione delle pompe saranno eseguite con appositi ed adeguati sistemi di sollevamento 
quali paranchi di sollevamento, gruette idrauliche, ecc. 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
   

Sc-017/In-002 Intervento: Revisione generale pompe Quando occorre 

 

Effettuare una disincrostazione meccanica (utilizzando prodotti specifici) della pompa e del girante nonché 
una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.  
Verificare lo stato dei Booster (la dove presenti) con particolare riguardo ai rubinetti di sfioro aria, 
manometri, al serraggio dei dadi ed allo stato della superficie e delle saldature. 
Le fasi di movimentazione delle pompe saranno eseguite con appositi ed adeguati sistemi di sollevamento 
quali paranchi di sollevamento, gruette idrauliche, ecc. 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
   

Sc-017/In-003 Intervento: Revisione pompe Quando occorre 

 
Eseguire lo smontaggio delle pompe per eseguire una revisione; dopo la revisione rimontare le pompe.  
Le fasi di movimentazione delle pompe saranno eseguite con appositi ed adeguati sistemi di sollevamento 
quali paranchi di sollevamento, gruette idrauliche, ecc. 

 

 Ditte Specializzate: Idraulico  

 
 

 

 

Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione   – Su_008 

Paratoie – Co-008 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-018 Paratoie  

   
Sc-018/In-001 Intervento: Lubrificazione 30 giorni 

 
Eseguire una lubrificazione delle parti mobili con aggiunta di grasso agli ingranaggi ed all'asta filettata di 
manovra. 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
   

Sc-018/In-002 Intervento: Pulizia 90 giorni 

 
Eseguire la pulizia del canale per asportare eventuali materiali di sedimentazione con un lavaggio con acqua 
a pressione.  
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 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche   – Su_009 

Griglie manuali e meccaniche – Co-009 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-019 Griglie manuali e meccaniche  

   
Sc-019/In-001 Intervento: Lubrificazione 30 giorni 

 
Eseguire una lubrificazione delle parti mobili con aggiunta di grasso agli ingranaggi ed all'asta filettata di 
manovra. 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
   

Sc-019/In-002 Intervento: Pulizia 90 giorni 

 
Eseguire la pulizia del canale per asportare eventuali materiali di sedimentazione con un lavaggio con acqua 
a pressione.  

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo   – Su-010 

Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo – Co-010 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-020 Pompe dosatrici  

   
Sc-020/In-001 Intervento: Pulizia 180 giorni 

 
Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua a 
pressione.  

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
   

Sc-020/In-002 Intervento: Revisione generale pompe Quando occorre 

 
Effettuare una disincrostazione meccanica (utilizzando prodotti specifici) della pompa e del girante nonché 
una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.  

 

 Ditte Specializzate: Idraulico  
   

Sc-020/In-003 Intervento: Revisione pompe Quando occorre 
 Eseguire lo smontaggio delle pompe per eseguire una revisione; dopo la revisione rimontare le pompe.   
 Ditte Specializzate: Idraulico  

Sc-021 Serbatoi di carico  

   
Sc-021/In-001 Intervento: Pulizia 180 giorni 

 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di sedimenti ed incrostazioni.  
 Ditte Specializzate: Idraulico  

   
Sc-021/In-002 Intervento: Taratura dei dispositivi Quando occorre 

 Effettuare una taratura dei dispositivi di regolazione e controllo.  
 Ditte Specializzate: Idraulico  

Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici   – Su-
011 
Misuratori di portata – Co-011 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-022 Giunti di smontaggio  

   
Sc-022/In-001 Intervento: Sostituzione giunti Quando occorre 

 Sostituire i giunti quando usurati.   
 Ditte Specializzate: Idraulico  

Sc-023 Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica  

   
Sc-023/In-001 Intervento: Taratura Quando occorre 

 
Eseguire la taratura dei dispositivi di regolazione dei misuratori ed il controllo del collegamento al sistema 
generale di telecontrollo. 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti (comparto MBBR)   – Su-012 

Soffianti – Co-012 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 
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Sc-024 Soffiante  

   
Sc-024/In-001 Intervento: Pulizia e sostituzione olio Quando occorre 

 

Eseguire una pulizia delle superficie interne del corpo e la superficie dei rotori mediante utilizzando solventi 
e raschietto. 
Sostituzione dell'olio minerale per circuiti idrostatici o idrodinamici, olio minerale per 
motori a combustione interna o olio sintetico a base di polialfaolefine. 
 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
   

Sc-024/In-002 Intervento: Revisione generale soffiante Quando occorre 

 

Eseguire una verifica generale della soffiante, effettuando ove necessario la sostituzione con ricambi 
consigliati per il normale impiego, anche in funzione 
della durata utile prevista per gli stessi. 
 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici   – Su-013 

Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto di illuminazione – Co-013 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-025 Apparecchiature  

   
Sc-025/In-001 Intervento: Pulizia locali 180 giorni 

 Pulizia generale dei locali con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti  
 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

   
Sc-025/In-002 Intervento: Serraggio morsetti 360 giorni 

 
Controllo e serraggio di di tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella 
morsettiera e verifica di eventuali surriscaldamenti. 

 

 Ditte Specializzate: Elettricista  

Sc-026 Rifasamento  

   
Sc-026/In-001 Intervento: Sostituzione fusibili Quando occorre 

 Verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili.  
 Ditte Specializzate: Elettricista  

Sc-027 Sezionatore  

   
Sc-027/In-001 Intervento: Manutenzione  Quando occorre 

 
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. 
 

 

 Ditte Specializzate: Elettricista  

Sc-028 Interruttore  

   
Sc-028/In-001 Intervento: Intervento su differenziale Quando occorre 

 Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale.  
 Ditte Specializzate: Elettricista  

Sc-029 Strumento di misura  

   
Sc-029/In-001 Intervento: Manutenzione  Quando occorre 

 
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. 
 

 

 Ditte Specializzate: Elettricista  

Sc-030 Fusibile  

   
Sc-030/In-001 Intervento: Sostituzione Quando occorre 

 Sostituzione dei fusibili esistenti usurati ed integrazione dei fusibili di scorta.  
 Ditte Specializzate: Elettricista  

Sc-031 Relè ausiliario  

   
Sc-031/In-001 Intervento: Manutenzione  Quando occorre 

 
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. 
 

 

 Ditte Specializzate: Elettricista  
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Sc-032 Segnalatore  

   
Sc-032/In-001 Intervento: Manutenzione  Quando occorre 

 
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. Sostituzione lampade spia se necessario. 
 

 

 Ditte Specializzate: Elettricista  

Sc-033 Linee di alimentazione  

   
Sc-033/In-001 Intervento: Serraggio Quando occorre 

 Serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione.  
 Ditte Specializzate: Elettricista  

Sc-034 Targhetta identificativa  

   
Sc-034/In-001 Intervento: Integrazione Quando occorre 

 
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhetta mancante 
 

 

 Ditte Specializzate: Elettricista  

Sc-035 Schema elettrico  

   
Sc-035/In-001 Intervento: Aggiornamento Quando occorre 

 
Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate in fase di verifica. 
 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

Sc-036 Quadri elettrici di BT  

   
Sc-036/In-001 Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti   Quando occorre 

 
Lubrificazione con vaselina dei contatti, delle pinze e delle lame dei sezionatori di linea, degli interruttori di 
manovra, dei sezionatori di messa a terra. Lubrificazione con olio grafitato di tutti gli ingranaggi e gli 
apparecchi di manovra.  

 

 Ditte Specializzate: Elettricista  
   

Sc-036/In-002 Intervento: Pulizia Quando occorre 

 
Pulizia degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori 
di linea.  

 

 Ditte Specializzate: Elettricista  

Sc-037 Corpi illuminanti  

   
Sc-037/In-001 Intervento: Pulizia 180 giorni 

 Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente.  
 Ditte Specializzate: Generico  

   
Sc-037/In-002 Intervento: Sostituzione lampade Quando occorre 

 
Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima 
temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. 

 

 Ditte Specializzate: Elettricista  
   

Sc-037/In-003 Intervento: Sostituzioni accessori Quando occorre 
 Sostituzione di reattor, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo.  
 Ditte Specializzate: Elettricista  

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno   – Su-014 

Impianti di alimentazione ausiliaria – Co-014 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-038 Gruppo elettrogeno  

   
Sc-038/In-001 Intervento: Sostituzione filtro e olio Quando occorre 

 
Sostituire l'olio del motore del gruppo elettrogeno e i filtri del combustibile, dei filtri dell'olio, dei filtri 
dell'aria, quando è necessario. 

 

 Ditte Specializzate: Meccanico  

Sc-039 Serbatoio combustibile  

   
Sc-039/In-001 Intervento: Sostituzione elementi del serbatoio   Quando occorre 

 Sostituzione della valvola, il manometro, il filtro del gas e il riduttore di pressione.   
 Ditte Specializzate: Termoidraulico  
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Sc-039/In-002 Intervento: Verniciatura Quando occorre 

 
Raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice 
antiruggine prima della tinta di finitura 

 

 Ditte Specializzate: Pittore  

Rete idrica interna   – Su-015 

Rete idrica interna – Co-015 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-040 Rete di distribuzione  

   
Sc-040/In-001 Intervento: Pulizia Quando occorre 

 Pulire i sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei liquidi.   
 Ditte Specializzate: Tecnico antincendio  

Sc-041 Elettropompa  

   
Sc-041/In-001 Intervento: Revisione pompa 1095 giorni 

 
Revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello stato del corpo pompa e della girante, 
provvedendo alla disincrostazione meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla 
eventuale loro sostituzione. 

 

 Ditte Specializzate: Idraulico  

Sc-042 Naspi  

   
Sc-042/In-001 Intervento: Prova di funzionamento e tenuta Quando occorre 

 Verificare di funzionamento e tenuta la pressione esistente sui naspi.  
 Ditte Specializzate: Idraulico  

   
Sc-042/In-002 Intervento: Sostituzione Quando occorre 

 Sostituzione dei naspi se si verificano difetti di tenuta che ne impediscono il corretto funzionamento.  
 Ditte Specializzate: Idraulico  

 
 
 
 

Coperture in PRVF Ispessitore Fanghi   – Su-015a 

Coperture Ispessitore Fanghi – Co-015a 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-043 Copertura ispessitore  

   
Sc-043/In-001 Intervento: Controllo tenuta Quando occorre 

 Controllo della tenuta degli elementi ed eventuali sistemazioni. Rifacimento dei giunti di tenuta.  
 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

   
Sc-043/In-002 Intervento: Pulizia Quando occorre 

 Accurata pulizia della copertura con smaltimento dei detriti di qualsiasi tipo.  
 Ditte Specializzate: Generico  

   
Sc-043/In-003 Intervento: Sostituzione parziale o totale lastre Quando occorre 

 Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo parziale, sostituzione delle lastre.  
 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro   – Su-015b 

Biofiltro – Co-015b 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-044 Biofiltro  

   
Sc-044/In-001 Intervento: Ripristino letto filtrante Quando occorre 

 Ripristino dell’altezza del letto filtrante e sostituzione programmata del letto filtrante.  
 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
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Corpo d’Opera – N°3 – Condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali   – Su-016 

Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura – Co-016 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-043 Giunti di dilatazione e smontaggio  

   
Sc-043/In-001 Intervento: Sostituzione giunti Quando occorre 

 Sostituire i giunti quando usurati.   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

Sc-044 Tubazioni in acciaio   

   
Sc-044/In-001 Intervento: Pulizia del rivestimento Quando occorre 

 
Pulizia o eventuale intervento di ripristino di parti ammalorate del rivestimento esterno di protezione dagli 
agenti atmosferici. 
 

 

 Ditte Specializzate: Idraulico  

Sc-045 Giunti dielettrici  

   
Sc-045/In-001 Intervento: Controlli e serraggio Quando occorre 

 Controllo e sarraggio del giunto, nel caso di normale funzionalità del giunto.  
 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

 
 
 
 
 
 

Corpo d’Opera – N°4 – Impianto di telecontrollo 

Impianto di telecontrollo   – Su-017 

Impianto telecontrollo – Co-017 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-046 Centro di controllo  

   
Sc-046/In-001 Intervento: Pulizia 7 giorni 

 
Pulizia generale del "centro" e dei relativi componenti con utilizzo di aspiratori e raccogliendo in appositi 
contenitori i residui della pulizia.  

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
   

Sc-046/In-002 Intervento: Revisione Quando occorre 
 Revisione e aggiornamento del software di gestione, in caso di necessità.   
 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

   
Sc-046/In-003 Intervento: Revisione gruppo di continuità Quando occorre 

 Revisione ed eventuale sostituzione del gruppo di continuità  
 Ditte Specializzate: Specializzati vari  
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COMUNE DI CASTELVETRANO 
 

PIANO DI MANUTENZIONE 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI  

(Articolo 38 D.P.R. 207/2010) 

 
DESCRIZIONE : 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL" DEPURATORE DI CONTRADA E RRANTE E CONDOTTE  
DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE DEL TERRI TORIO COMUNALE" 
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Corpo d’Opera – N°1 – Condotta di mandata per il riutilizzo 

Realizzazione acquedotto   – Su_001 

Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto – Co-001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-001 Giunti a flangia   

 Cause possibili delle anomalie: Difetti di costruzione e/o di montaggio in opera.   
    

Sc-001/Cn-001 Controllo : Controllo dei giunti Ispezione a vista 360 giorni 

 
Verificare lo stato di tenuta delle guarnizioni, della ghiera di serraggio, e dei bulloni e 
dei dadi.  

 
 

 Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta dei giunti   
 Anomalie: -Difetti ghiera, -Difetti serraggio, -Difetti tenuta   
 Ditte Specializzate: Idraulico   

Sc-002 Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica   

 

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla 
qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, 
ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 

 

    

Sc-002/Cn-001 Controllo : Controllo dispositivi regolazione Aggiornamento 360 giorni 
 Eseguire un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.    

 
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico valvole motorizzate, misuratori 
portata, ecc. 

 
 

 Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
Sc-002/Cn-002 Controllo : Controllo generale Controllo 180 giorni 

 
Eseguire un controllo della cassetta di custodia verificando l'integrità delle serrature, 
dei vetri di protezione.  

 
 

 
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico valvole motorizzate, misuratori 
portata, ecc. 

 
 

 Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Sc-003 Pozzetti prefabbricati   

 

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie generalmente possono essere causate 
da varie situazioni, le più comuni sono generalmente le seguenti: 
-scarsa qualita dei cls utilizzati per la realizzazione dei pozzetti; 
-mancanza di copriferro adeguato; 
-non perfetta collocazione in opera, con particolare riguardo all'errata esecuzione 
della giunzione tra gli elementi; 
- tutte quelle situazioni che si possono verificare in sito quali l'innescarsi di fenomeni 
chimici e fisici dovuti alla particolare natura dei terreni e dei luoghi interessati. 
 

 

 

    

Sc-003/Cn-001 Controllo : Controllo chiusini Ispezione a vista 180 giorni 

 
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano 
facilmente rimovibili.  

 
 

 Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica stutture (blocchi, ecc.)   

 
Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiali, -Difetti dei chiusini, -
Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Presenza di vegetazione 

 
 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
Sc-003/Cn-002 Controllo : Controllo dello struttura Controllo a vista 360 giorni 

 

Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie 
come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa 
esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.  

 

 

 Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica stutture (blocchi, ecc.)   
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Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiali, -Difetti dei chiusini, -
Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Presenza di vegetazione 

 
 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore   

Sc-004 Saracinesche manuali   

 

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate 
generalmente dalla qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, 
ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 

 

    

Sc-004/Cn-001 Controllo : Controllo guide di scorrimento   Registrazione 180 giorni 

 
Effettuare una verifica della funzionalità delle guide di scorrimento accertando che 
non vi siano ostacoli che impediscono il coretto funzionamento della saracinesca.  

 
 

 
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche, -
Resistenza alla corrosione saracinesche 

 
 

 
Anomalie: -Difetti albero di manovra  , -Difetti alle guide di scorrimento, -
Incrostazioni, -Presenza di vegetazione 

 
 

 Ditte Specializzate: Idraulico   
Sc-004/Cn-002 Controllo : Verifica albero di manovra Verifica 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di 
apertura e chiusura.  

 
 

 
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche, -
Resistenza alla corrosione saracinesche 

 
 

 
Anomalie: -Difetti albero di manovra  , -Difetti alle guide di scorrimento, -
Incrostazioni, -Presenza di vegetazione 

 
 

 Ditte Specializzate: Idraulico   

Sc-005 Valvole a fuso motorizzate   

 

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla  
qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, 
ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi. 

 

 

    

Sc-005/Cn-001 Controllo : Verifica dello stato di funzionamento Verifica 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità della valvola effettuando una serie di manovre di apertura e 
chiusura.  

 
 

 Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta valvole   

 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del meccanismo biella-manovella, -Difetti di 
tenuta 

 
 

 Ditte Specializzate: Idraulico   

Sc-006 Tubazioni in ghisa   

 

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una 
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
 
 Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
 
 Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
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 Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, 
ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

    

Sc-006/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni 

 
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle 
congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. 
Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.  

 
 

 
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni in cls, -Resistenza alla 
corrosione tubi in ghisa 

 
 

 
Anomalie: -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Erosione, -
Incrostazioni 

 
 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
Sc-006/Cn-002 Controllo : Verifica tenuta Controllo a vista 360 giorni 
 Controllare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.    

 
Anomalie: -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Erosione, -
Incrostazioni 

 
 

 Ditte Specializzate: Idraulico   

 
 
 

Corpo d’Opera – N°2 – Impianto di depurazione  

Sistema strutturale vasche - Fondazioni   – Su_002 

Strutture in fondazione  – Co-002 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-007 Fondazioni dirette   

 

Cause possibili delle anomalie: Anomalie generalizzate 
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da 
modificazioni nella resistenza e nella consistenza del suolo, dipendenti da: 
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno; 
- dispersioni d'acqua di una certa entità nelle vicinanze; 
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni; 
- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di 
siccità. 
Anomalie puntuali o parziali 
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a: 
- crescita del tenore d'acqua nel terreno; 
- l'apertura di scavi o l'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significative in 
prossimità; 
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti; 
- uno scivolamento del terreno; 
- un sovraccarico puntuale.  

 

 

    

Sc-007/Cn-001 Controllo : Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni 

 

Le anomalie più frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente 
attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture di elevazione.Bisogna controllare 
periodicamente l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali 
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla 
struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e 
controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità 
naturali (sisma, nubifragi, ecc.). 

 

 

 
Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalità, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -
Lesioni, -Macchie, -Umidità 

 
 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore   

Sistema strutturale vasche - Elevazioni   – Su_003 

Strutture in elevazione – Co-003 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-008 Muri e setti in c.a.   

 

Cause possibili delle anomalie:  Origini delle deformazioni meccaniche 
significative: 
-errori di calcolo; 
-errori di concezione; 
-difetti di fabbricazione. 
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 Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle 
armature; 
-urti sugli spigoli. 
 
 Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 

    

Sc-008/Cn-001 Controllo : Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni 

 

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato 
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei 
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione. 

 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Sc-009 Pilastro in c.a.   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle deformazioni meccaniche significative: 
-difetti di fabbricazione elementi. 
Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle 
armature; 
-urti sugli spigoli. 
Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 

 

 

    

Sc-009/Cn-001 Controllo : Controllo periodico Ispezione a vista 360 giorni 

 

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato 
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei 
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione. 

 

 

 Anomalie: -Disgregazione, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Polverizzazione   
 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore   

Sc-010 Trave in c.a.   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle deformazioni meccaniche significative: 
-difetti di fabbricazione degli elementi. 
Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle 
armature; 
-urti sugli spigoli. 
Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 

 

 

    

Sc-010/Cn-001 Controllo : Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni 

 

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato 
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei 
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione. 

 

 

 Anomalie: -Cavillature superficiali, -Disgregazione, -Efflorescenze   
 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore   

Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti   – Su_004 

Coibentazioni e rivestimenti  – Co-004 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-011 Intonaco   

 

Cause possibili delle anomalie:  Origini dei difetti di aspetto: 
-umidità; 
-circolazione d'aria; 
Origini delle anomalie di tipo funzionale: 
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento). 
Origini delle anomalie di aspetto: 
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-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie; 
-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta; 
-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti. 
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, 
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento. 
 
 Orgini delle anomalie strutturali: 
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, 
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture portanti. 
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, più difficilmente 
a una porosità e a un rigonfiamento del rivestimento. 
 
 

    

Sc-011/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni 

 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, 
rigonfiamenti, ecc..) 

 
 

 
Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, 
-Polverizzazione 

 
 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Sc-012 Tinteggiature e decorazioni   

 

Cause possibili delle anomalie: Le cause principali sono: 
-cattiva qualità dei materiali di base; 
-vibrazioni; 
-umidità, cicli di gelo-disgelo; 
-fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in 
genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livello delle fondazioni); 
-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta all'elasticità del solaio 
che si inflette per effetto dei carichi; 
-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a 
cedimenti differenziali; 
-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali e delle murature che si 
manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti superiori delle aperture 
e con fessure a 45° sui muri d'angolo; 
Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle 
armature; 
-urti sugli spigoli. 
Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 

 

 

    

Sc-012/Cn-001 Controllo : Controllo della superfice Controllo a vista 360 giorni 

 
Controllo dello stato di conservazione della finitura e dell'uniformità cromatica. 
Rilievo della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste, microfessurazioni. 

 
 

 Requisiti da verificare: -Regolarità delle finiture   

 
Anomalie: -Attacco biologico, -Decolorazione, -Macchie e graffiti, -Presenza di 
vegetazione, -Scheggiature 

 
 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Sc-013 Pavimentoi e rivestimenti in genere   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie di tipo funzionale: 
-errori di concezione (scelta sbagliata della piastrellatura). 
Origini delle anomalie di aspetto: 
-difetti o errori di scelta della piastrellatura, durezza insufficiente della superficie, 
cottura scorretta; 
-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta; 
-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta, con rialzi a livello di alcune 
fughe che possono comportare urti, 
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, 
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento. 
Orgini delle anomalie strutturali: 
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, 
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture portanti. 
Un'altra causa può essere ricercata nella posa su un substrato resiliente nel caso di 
pavimentazione galleggiante; 
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, più difficilmente 
a una porosità e a un rigonfiamento della ceramica. 
Da notare che le piastrelle posate senza strato di tenuta nel caso di superfici 
sottoposte a frequenti lavaggi possono causare problemi alla soletta sottostante. La 
disconnessione delle piastrelle può essere causa di infiltrazioni e distacchi. 
 

 

 

    

Sc-013/Cn-001 Controllo : Controllo generale dello stato Controllo a vista 360 giorni 

 
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile. 
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Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi. 
Verifica dello stato di conservazione della superficie,  
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e 
frantumazioni, della planarità generale 

 
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, -Fessurazioni, -Macchie e 
graffiti, -Scheggiature, -Sollevamento e distacco dal supporto 

 
 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Sc-014 Rivestimenti vasche   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie di tipo funzionale: 
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento). 
Origini delle anomalie di aspetto: 
-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie; 
-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta; 
-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti. 
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, 
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento. 
Orgini delle anomalie strutturali: 
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, 
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture portanti. 
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, più difficilmente 
a una porosità e a un rigonfiamento del rivestimento. 
 
 

 

 

    

Sc-014/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni 

 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, 
rigonfiamenti, ecc..) 

 
 

 
Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, 
-Polverizzazione 

 
 

 Ditte Specializzate: Impermeabilizzatore   

Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti   – Su_005 

Carroponti e ponti raschianti – Co-005 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-015 Carroponti e ponti raschianti   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti;  
Origini di anomalie tecniche: 
-Mancato controllo dei livelli d'olio; 
-Mancata esecuzione degli ingrassaggi; 
-Pessima qualità della struttura del carroponte. 

 

 

    

Sc-015/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione 180 giorni 

 

Controllare generale della struttura del carroponte, con particolare riguardo alle 
anomalie più frequenti precedentemente esposte, al controllo del livello dell'olio del 
motoriduttore, della lubrificazione  ed all'innescarsi di eventuali fenomeni di 
corrosione delle strutture del carroponte. 

 

 

 
Anomalie: -Corrosione, -Il ponte non ruota, -Il salvamotore interviene arrestando il 
ponte, -Incrostazioni, -Intasamento 

 
 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V.   – Su_006 

Impianto raggi U.V. – Co-006 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-016 Impianto a raggi U.V.   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti;  
Origini di anomalie tecniche: 
-Mancato controllo dei livelli d'olio; 
-Mancata esecuzione degli ingrassaggi; 
-Pessima qualità della struttura del carroponte. 

 

 

    

Sc-016/Cn-001 Controllo : Controllo delle lampade Ispezione 90 giorni 

 
Controllo, dalla protezione del liquido, delle guaina di quarzo purissimo e dei 3 anelli  
raschiatori in teflon, di pulizia in automatiuco in canale, di cui è dotata ogni lampada, 
ciò al fine di garantire le 12.000 ore di funzionamento continuo. 

 
 

 Anomalie: -Corrosione, -Intasamento   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
Sc-016/Cn-002 Controllo : Controllo dello stato Ispezione 90 giorni 

 
Controllare generale delle "rastrelliere" contenenti le lampade e del funzionamento 
delle stesse. 
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Controllo per l'eventuale innescarsi di fenomeni di corrosione nelle rastrelliere. 
 

 Anomalie: -Corrosione, -Intasamento   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento   
– Su_007 
Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere – Co-007 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-017 Pompe di sollevamento   

 

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla 
qualità delle acque immesse in circuito. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi; 
-difetti di costruzione delle elettropompe. 

 

 

    

Sc-017/Cn-001 Controllo : Controllo delle tenute meccaniche Controllo a vista 180 giorni 

 
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da 
considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si 
notano perdite consistenti. 

 
 

 Anomalie: -Difetti di funzionamento delle pompe, -Perdite di carico, -Perdite olio   
 Ditte Specializzate: Idraulico   
Sc-017/Cn-002 Controllo : Controllo generale Controllo a vista 180 giorni 

 

Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia 
stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel senso giusto. 
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e 
che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 
Verificare inoltre il livello del rumore prodotto.  
 

 

 

 Anomalie: -Difetti di funzionamento delle pompe, -Perdite di carico, -Perdite olio   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione   – Su_008 

Paratoie – Co-008 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-018 Paratoie   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-installazione della paratoia non adeguata; 
-modificazione della portanza del sottosuolo;  
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 

 

 

    

Sc-018/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione 180 giorni 

 
Verificare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di 
deposito.  

 
 

 Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
Sc-018/Cn-002 Controllo : Controllo interruttori Controllo 90 giorni 

 
Eseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di 
allarme dei meccanismi di pulizia.  

 
 

 Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
Sc-018/Cn-003 Controllo : Verifica albero di manovra Controllo 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di 
apertura e chiusura, sia manuale che in automatico. 

 
 

 Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche   – Su_009 

Griglie manuali e meccaniche – Co-009 



Piano di manutenzione dell'opera 28 

 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-019 Griglie manuali e meccaniche   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-installazione della paratoia non adeguata; 
-modificazione della portanza del sottosuolo;  
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 

 

 

    

Sc-019/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione 180 giorni 

 
Verificare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di 
deposito.  

 
 

 Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
Sc-019/Cn-002 Controllo : Controllo interruttori Controllo 90 giorni 

 
Eseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di 
allarme dei meccanismi di pulizia.  

 
 

 Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
Sc-019/Cn-003 Controllo : Verifica albero di manovra Controllo 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di 
apertura e chiusura, sia manuale che in automatico. 

 
 

 Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo   – Su-010 

Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo – Co-010 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-020 Pompe dosatrici   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie dovute a variazione di 
pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione; 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-correnti vaganti. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi. 

 

 

    

Sc-020/Cn-001 Controllo : Controllo generale Aggiornamento 180 giorni 

 

Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia 
stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel senso giusto. 
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verificare inoltre il livello del rumore prodotto.  
 

 

 

 Requisiti da verificare: -Contenimento del rumore prodotto pompe   
 Ditte Specializzate: Idraulico   

Sc-021 Serbatoi di carico   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie dovute a variazione di 
pressione: 
-assenza o cattivo funzionamento di apparecchi di regolazione; 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-cattiva qualità dei materiali costituenti i serbatoi; 
-correnti vaganti; 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo, che possono provocare dissesti; 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi. 

 

 

    

Sc-021/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni 

 
Verificare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di 
eventuali perdite.  

 
 

 Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi   
 Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico   
 Ditte Specializzate: Idraulico   
Sc-021/Cn-002 Controllo : Verifica dispositivi di controllo Controllo a vista 180 giorni 
 Controllare il corretto funzionamento della valvola di sicurezza e del livellostato.    
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 Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi   
 Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico   
 Ditte Specializzate: Idraulico   

Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici   – Su-
011 
Misuratori di portata – Co-011 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-022 Giunti di smontaggio   

 

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono per lo più causate 
dalla qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, 
ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 

 

    

Sc-022/Cn-001 Controllo : Controllo dei giunti Controllo a vista 360 giorni 

 
Verificare i giunti di dilatazione e di smontaggio, controllando che non vi siano 
perdite o bolle o rigonfiamenti che possano comprometterne l'efficienza.  

 
 

 Anomalie: -Abrasioni, bolle, rigonfiamenti   
 Ditte Specializzate: Idraulico   

Sc-023 Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica   

 

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla 
qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, 
ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 

 

    

Sc-023/Cn-001 Controllo : Controllo dispositivi regolazione Aggiornamento 360 giorni 
 Eseguire un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.    
 Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
Sc-023/Cn-002 Controllo : Controllo generale Controllo 180 giorni 

 
Eseguire un controllo della cassetta di custodia verificando l'integrità delle serrature, 
dei vetri di protezione.  

 
 

 Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti (comparto MBBR)   – Su-012 

Soffianti – Co-012 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-024 Soffiante   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie dovute a variazione di 
pressione. 
Anomalie dovute a corrosioni esterne: 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-variazione dei carichi per difetto dei regolatori ad inverter; 
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Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti di costruzione delle soffianti. 

    

Sc-024/Cn-001 Controllo : Controllo delle tenute meccaniche Controllo 180 giorni 

 
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da 
considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si 
notano perdite consistenti. 

 
 

 Anomalie: -Difetti di funzionamento del soffiatore, -Perdite di carico, -Perdite olio   
 Ditte Specializzate: Idraulico   
Sc-024/Cn-002 Controllo : Controllo generale Controllo 180 giorni 

 

Verificare lo stato di funzionalità della soffiate, verifica degli organi di tenuta per 
accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verifica del livello del rumore prodotto.  
Verifica dello stato delle connessioni con il gruppo elettrogeno, in particolare per 
l'innesco dello stesso per il "mai arresto" delle soffiati del comparto MBBR. 

 

 

 Anomalie: -Difetti di funzionamento del soffiatore, -Perdite di carico, -Perdite olio   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici   – Su-013 

Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto di illuminazione – Co-013 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-025 Apparecchiature   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-025/Cn-001 Controllo : Verifica interruttori differenziali Ispezione 360 giorni 

 
Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori 
differenziali. 

 
 

 Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche   
 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-025/Cn-002 Controllo : Verifica interruttori magnetotermici 
Ispezione 
strumentale 

360 giorni 

 Verifica dell'efficienza delle protezioni magnetotermiche.   
 Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento   
 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori   
 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-025/Cn-003 Controllo : Verifica lampade spia Controllo a vista 60 giorni 
 Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione.   
 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-025/Cn-004 Controllo : Verifica relè 
Ispezione 
strumentale 

360 giorni 

 Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura.   
 Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Contenimento delle dispersioni elettriche   
 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori   
 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-025/Cn-005 Controllo : Verifica schema Controllo 360 giorni 

 
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica 
con eventuale aggiornamento degli elaborati.  

 
 

 
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Contenimento delle dispersioni elettriche, -
Identificabilità 

 
 

 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori   
 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-025/Cn-006 Controllo : Verifica sinottico Controllo 360 giorni 

 
Verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette 
identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di 
quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.  

 
 

 Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità   
 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori   
 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-025/Cn-007 Controllo : Verifica strumentazione Controllo a vista 60 giorni 
 Verifica dell'efficienza della strumentazione.   
 Requisiti da verificare: -Accessibilità   
 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori   
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 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-026 Rifasamento   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-026/Cn-001 Controllo : Controllo condensatori Controllo 180 giorni 
 Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.   

 
Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione interstiziale, -
Contenimento delle dispersioni elettriche 

 
 

 
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione 
dell'alimentazione 

 
 

 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-026/Cn-002 Controllo : Verifica centralina Controllo 30 giorni 

 
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale 
ritaratura se necessario 

 
 

 Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Identificabilità   

 
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione 
dell'alimentazione 

 
 

 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-026/Cn-003 Controllo : Verifica impianto Controllo 30 giorni 

 
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante 
controllo delle fatture dell'Ente erogatore. 

 
 

 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei 
rischi di intervento 

 
 

 
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione 
dell'alimentazione 

 
 

 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-027 Sezionatore   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-027/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei 
rischi di intervento 

 
 

 Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-028 Interruttore   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
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-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
    

Sc-028/Cn-001 Controllo : Controllo alimentazione Ispezione 180 giorni 
 Controllo integrità ed efficienza alimentazione.   
 Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche   
 Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento   
 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-028/Cn-002 Controllo : Controllo componenti Revisione 180 giorni 
 Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.   

 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei 
rischi di intervento 

 
 

 Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-029 Strumento di misura   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-029/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Montabilità / 
Smontabilità 

 
 

 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-029/Cn-002 Controllo : Controllo sistemi di misura 
Ispezione 
strumentale 

180 giorni 

 
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. Verifica efficienza 
commutatori di misura. 

 
 

 Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento   
 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-030 Fusibile   

 

Cause possibili delle anomalie:  Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-030/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni 

 
Verifica integrità dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta. 
 

 
 

 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei 
rischi di intervento 

 
 

 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-031 Relè ausiliario   

 

Cause possibili delle anomalie:  Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
 
 Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
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 Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

    

Sc-031/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei 
rischi di intervento 

 
 

 Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-032 Segnalatore   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-032/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei 
rischi di intervento 

 
 

 Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento   
 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-032/Cn-002 Controllo : Controllo lampade Controllo 180 giorni 
 Controllo stato delle lampade spia di segnalazione.   
 Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità   
 Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-033 Linee di alimentazione   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-033/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di 
attestazione. 
 

 
 

 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei 
rischi di intervento 

 
 

 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-033/Cn-002 Controllo : Verifica isolamento Controllo 360 giorni 
 Verifica isolamento.   
 Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-034 Targhetta identificativa   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
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-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

    

Sc-034/Cn-001 Controllo : Controllo applicazione Controllo 360 giorni 

 
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito 
alimentato. 
 

 
 

 Requisiti da verificare: -Identificabilità, -Montabilità / Smontabilità   
 Anomalie: -Mancanza   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-035 Schema elettrico   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-035/Cn-001 Controllo : Controllo conformità Ispezione 360 giorni 

 
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. 
 

 
 

 Requisiti da verificare: -Identificabilità   
 Anomalie: -Mancanza   
 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-036 Quadri elettrici di BT   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-036/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 360 giorni 

 

Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli 
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la 
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.  

 

 

 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione principale, -
Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento 

 
 

 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-036/Cn-002 Controllo : Controllo interruttori Controllo a vista 360 giorni 

 

Controllare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. 
Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei 
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto 
e la pressione del gas ad interruttore a freddo.  

 

 

 Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico   

 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione principale, -
Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento 

 
 

 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-036/Cn-003 Controllo : Verifica sistemi di taratura e controllo   Controllo 360 giorni 

 
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei 
sezionatori di linea.  

 
 

 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione principale, -
Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento 
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 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-037 Corpi illuminanti   

 

Cause possibili delle anomalie:  Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-037/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i corpi 
illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario mattutino con sufficiente 
luminosità naturale. 

 
 

 Requisiti da verificare: -Efficienza luminosa   

 
Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Disconnessione 
dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento 

 
 

 Ditte Specializzate: Elettricista   

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno   – Su-014 

Impianti di alimentazione ausiliaria – Co-014 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-038 Gruppo elettrogeno   

 

Cause possibili delle anomalie:  Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-038/Cn-001 Controllo : Controllo alternatore 
Ispezione 
strumentale 

Quando occorre 

 

Simulare una mancanza di rete per controllare l'avviamento automatico 
dell'alternatore. 
Durante questa operazione rilevare una serie di dati (tensione di uscita, corrente di 
uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal costruttore.  

 

 

 Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche   

 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -
Surriscaldamento 

 
 

 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-038/Cn-002 Controllo : Controllo apparecchi di ausilio Controllo Quando occorre 

 
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, 
dello stato dei contatti fissi. Controllo del corretto funzionamento della pompa di 
alimentazione del combustibile.  

 
 

 Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche   

 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -
Surriscaldamento 

 
 

 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-038/Cn-003 Controllo : Controllo generale dello stato Controllo a vista Quando occorre 

 
Verifica dello stato e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al 
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco 
dell'olio. Verifica della tensione della batteria di avviamento.  

 
 

 
Requisiti da verificare: -Contenimento del rumore prodotto gruppo elettrogeno, -
Contenimento della condensazione interstiziale, -Contenimento delle dispersioni 
elettriche, -Impermeabilità ai liquidi, -Limitazione dei rischi di intervento 

 
 

 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -
Surriscaldamento 

 
 

 Ditte Specializzate: Elettricista   

Sc-039 Serbatoio combustibile   

 Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressione:   
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-errori di concezione o realizzazione mal eseguita; 
-difetti della rete (fughe, incrostazioni); 
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi 
di accumulo, etc.) 
Origine delle anomalie agli apparecchi: 
-usura; 
-assenza di manutenzione regolare. 
Origini delle difficoltà di alimentazione: 
-assenza di manutenzione alle valvole; 
-assenza di controllo alle tubazioni; 
-pressione troppo elevata. 
Origine dei problemi agli scarichi: 
-errori di concezione; 
-ostruzioni; 
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni. 

    

Sc-039/Cn-001 Controllo : Controllo accessori serbatoi  Controllo 360 giorni 

 
Verificare i vari accessori quali la guarnizione di tenuta del passo d'uomo e del suo 
drenaggio, il filtro e la valvola di fondo, la reticella rompifiamma del tubo di sfiato, il 
limitatore di riempimento della tubazione di carico.  

 
 

 Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta   

 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di 
regolazione, -Difetti di tenuta 

 
 

 Ditte Specializzate: Termoidraulico   
Sc-039/Cn-002 Controllo : Controllo delle valvole Controllo a vista 360 giorni 

 
Controllo dell'efficienza della tenuta delle valvole automatiche di intercettazione e 
della valvola di chiusura rapida.  

 
 

 Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta   

 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di 
regolazione, -Difetti di tenuta 

 
 

 Ditte Specializzate: Termoidraulico   
Sc-039/Cn-003 Controllo : Controllo dello stato Controllo 360 giorni 

 
Eseguire un controllo per verificare la funzionalità degli indicatori di livello, dei filtri 
e dei manometri. Verificare inoltre la messa a terra del serbatoio.  

 
 

 Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi   

 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di 
regolazione, -Difetti di tenuta 

 
 

 Ditte Specializzate: Termoidraulico   
Sc-039/Cn-004 Controllo : Controllo tubazioni Controllo 360 giorni 

 
Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione e di ritorno dei 
serbatoi di combustibile gassoso.  

 
 

 Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta   

 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di 
regolazione, -Difetti di tenuta 

 
 

 Ditte Specializzate: Termoidraulico   

Rete idrica interna   – Su-015 

Rete idrica interna – Co-015 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-040 Rete di distribuzione   

 

Cause possibili delle anomalie: Origine del non funzionamento: 
-superamento della durata di vita; 
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante; 
-polvere e difetti di collegamento; 
-taglio accidentale. 

 

 

    

Sc-040/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni 

 
Verifica della tenuta delle flange, della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti 
fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 

 
 

 Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni   
 Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni   
 Ditte Specializzate: Tecnico antincendio   
Sc-040/Cn-002 Controllo : Verifica tenuta Controllo a vista 360 giorni 

 
Controllare lo stato delle tubazioni e la tenuta dei raccordi tra i tratti di tubo e tra tubi 
ed apparecchi utilizzatori. 

 
 

 Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni   
 Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni   
 Ditte Specializzate: Tecnico antincendio   

Sc-041 Elettropompa   

 

Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressione: 
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita; 
-difetti della rete (fughe, incrostazioni); 
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi 
di accumulo, etc.) 
Origine delle anomalie agli apparecchi: 
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-usura; 
-assenza di manutenzione regolare. 
Origini delle difficoltà di alimentazione: 
-assenza di controllo alle tubazioni; 
-pressione troppo elevata. 

    

Sc-041/Cn-001 Controllo : Controllo generale dello stato Controllo 360 giorni 

 
Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che girante ruoti 
liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso 
di rotazione sia corretto. 

 
 

 Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole   
 Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni   
 Ditte Specializzate: Idraulico   
Sc-041/Cn-002 Controllo : Controllo prevalenza Controllo 360 giorni 

 
Controllo della prevalenza mediante applicazione di manometri sulla aspirazione e 
sulla mandata al fine di verificare la conformità rispetto ai valori di collaudo. 

 
 

 Requisiti da verificare: -Efficienza   
 Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni   
 Ditte Specializzate: Idraulico   
Sc-041/Cn-003 Controllo : Controllo tenute a baderna Controllo 180 giorni 

 

Controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non 
eccessivamente per impedire il passaggio di qualche goccia che esercita una utile 
azione lubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitraccia non fosse 
sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte. 

 

 

 Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole   
 Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni   
 Ditte Specializzate: Idraulico   
Sc-041/Cn-004 Controllo : Controllo tenute meccaniche Controllo 180 giorni 

 
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da 
considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si 
notano perdite consistenti. 

 
 

 
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole, -Resistenza alla 
corrosione sistemi alimetazione 

 
 

 Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni   
 Ditte Specializzate: Idraulico   

Sc-042 Naspi   

 

Cause possibili delle anomalie: Origine del non funzionamento: 
-superamento della durata di vita; 
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante; 
-polvere e difetti di collegamento; 
-taglio accidentale. 

 

 

    

Sc-042/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni 

 
Verifica dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci 
siano perdite) e che le tubazioni si svolgano senza creare difficoltà per l'utilizzo dei 
naspi. 

 
 

 
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi naspi, -Contenimento 
della tenuta naspi 

 
 

 Anomalie: -Problemi di tenuta   
 Ditte Specializzate: Tecnico antincendio   
Sc-042/Cn-002 Controllo : Controllo pressione Ispezione a vista 360 giorni 
 Controllare la pressione di uscita dei naspi.   
 Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta naspi   
 Anomalie: -Problemi di tenuta   
 Ditte Specializzate: Tecnico antincendio   

 

Coperture in PRVF Ispessitore Fanghi   – Su-015a 

Coperture Ispessitore Fanghi – Co-015a 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-043 Copertura ispessitore   

 

Cause possibili delle anomalie: Origine delle anomalie meccaniche: 
-posa mal eseguita: ricoprimento insufficiente, agganci in numero insuffuciente; 
esecuzione dei giunti poco accurata; 
-spostamento della struttura; 
-struttura di copertura insufficiente; 
-rottura dei fissaggi. 
Origine delle anomalie di tipo chimico: 
-invecchiamento dei materiali: perdita della loro protezione; 
Origini della penetrazione d'acqua: 
-errori di concezione: orientamento mal scelto in relazione ai venti dominanti; 
pendenza insufficiente, etc. 
-anomalie meccaniche o chimiche. 

 

 

    

Sc-043/Cn-001 Controllo : Controllo a vista Controllo a vista Quando occorre 
 Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni delle lastre.   
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Controllo delle condizioni generali della superficie del manto (alterazioni cromatiche, 
depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo di vegetazione). 
Controllo del corretto posizionamento degli elementi. 
Verifica delle zone soggette a eventuale ristagno d'acqua. 
Controllo delle condizioni degli elementi più esposti agli agenti atmosferici e di quelli 
in corrispondenza delle zone di accesso della copertura. 
Ispezione della copertura dopo un fenomeno metereologico eccezionale (pioggia 
violenta, vento forte, grandine, tempesta, etc.) 

 
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica per strato di tenuta in lastre di 
poliestere 

 
 

 Anomalie: -Deformazione, -Distacco, -Fessurazioni, microfessurazioni, -Rottura   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro   – Su-015b 

Biofiltro – Co-015b 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-044 Biofiltro   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie dovute a variazione di 
pressione. 
Anomalie dovute a corrosioni. 
Origini delle anomalie meccaniche: variazione dei carichi. 
 

 

 

    

Sc-044/Cn-001 Controllo : Controllo periodici Controllo Quando occorre 

 
Verifica degli organi di tenuta,  dell’efficienza del ventilatore, rivoltamento del letto 
filtrante. 

 
 

 Anomalie: -Difetti di funzionamento del ventilatore, -Perdite di carico   
 Ditte Specializzate: Idraulico   
Sc-044/Cn-002 Controllo : Veridfiche generale Verifica Quando occorre 

 
Ripristino dell’altezza del letto filtrante e sostituzione programmata del letto filtrante. 
 

 
 

 Anomalie: -Difetti di funzionamento del ventilatore, -Perdite di carico   
 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
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Corpo d’Opera – N°3 – Condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali   – Su-016 

Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura – Co-016 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-043 Giunti di dilatazione e smontaggio   

 

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono per lo più causate 
dalla qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, 
ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 

 

    

Sc-043/Cn-001 Controllo : Controllo dei giunti Controllo a vista 360 giorni 

 
Verificare i giunti controllando che non vi siano perdite o bolle o rigonfiamenti che 
possano comprometterne l'efficienza.  

 
 

 
Requisiti da verificare: -Adattabilità delle finiture elementi di tenuta, -Resistenza 
alla trazione giunti 

 
 

 Anomalie: -Abrasioni, bolle, rigonfiamenti, -Deformazione, -Difetti di tenuta   
 Ditte Specializzate: Idraulico   

Sc-044 Tubazioni in acciaio    

 

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una 
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
 
 Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
 
 Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
 
 Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, 
ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 

 

    

Sc-044/Cn-001 Controllo : Controllo tenuta Controllo a vista 360 giorni 

 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi 
di tubo. 

 
 

 
Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive tubazioni, -
Controllo della portata dei fluidi tubazioni, -Resistenza alle temperature e a sbalzi di 
temperature tubazioni 

 
 

 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni  , -Difetti alle valvole  , -Difetti di 
coibentazione   

 
 

 Ditte Specializzate: Idraulico   
Sc-044/Cn-002 Controllo : Verifica coibentazione Controllo a vista 360 giorni 
 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.    
 Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubazioni   

 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni  , -Difetti alle valvole  , -Difetti di 
coibentazione   

 
 

 Ditte Specializzate: Idraulico   

Sc-045 Giunti dielettrici   
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Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie: 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche; 
-cattivo montaggio del giunto. 
 

 

 

    

Sc-045/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione a vista 180 giorni 

 
Verificare che la struttura del giunto dielettrico sia in buone condizioni e non ci sia 
presenza di corrosione di detti elementi.  
 

 
 

 Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica   
 Anomalie: -Corrosioni   
 Ditte Specializzate: Elettricista   
Sc-045/Cn-002 Controllo : Prove di resistenza elettrica e rigidità dielettrica Controllo 180 giorni 

 
Verranno eseguite delle prove di resistenza elettrica e rigidità dielettrica per il 
rilevamento dei valori in oggetto. 

 
 

 Anomalie: -Corrosioni   
 Ditte Specializzate: Elettricista   
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Corpo d’Opera – N°4 – Impianto di telecontrollo 

Impianto di telecontrollo   – Su-017 

Impianto telecontrollo – Co-017 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-046 Centro di controllo   

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo di continuità; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 
l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 

 

    

Sc-046/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione 180 giorni 
 Verificare il corretto funzionamento del "centro".   

 
Anomalie: -Difetti di collegamento, -Perdita di funzionalità del gruppo di continuità, 
-Perdite di tensione 

 
 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari   

Sc-046/Cn-002 Controllo : Verifica alimentazione 
Ispezione 
strumentale 

180 giorni 

 
Controllo e  misurazioni della tensione in ingresso e della funzionalità del gruppo di 
continuità per evitare danni al computer ed al software. 

 
 

 
Anomalie: -Difetti di collegamento, -Perdita di funzionalità del gruppo di continuità, 
-Perdite di tensione 

 
 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari   
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COMUNE DI CASTELVETRANO 
 

PIANO DI MANUTENZIONE 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI  

(Articolo 38 D.P.R. 207/2010) 

 
DESCRIZIONE : 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL" DEPURATORE DI CONTRADA E RRANTE E CONDOTTE  
DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE DEL TERRI TORIO COMUNALE" 
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL" DEPURATORE DI CONTRADA 
ERRANTE E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO 
ESISTENTE DEL TERRITORIO COMUNALE" 
  
 

 

Classe Requisito 

Acustici   
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti - Su_005 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-005 Carroponti e ponti raschianti  
 

Co-005/Re-001 Requisito: Contenimento del rumore prodotto   

 
Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di 
non emettere rumori.  

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a 
regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.   

 

 Normativa: -UNI EN 12056-2.    

Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo - Su-010 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-010 Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo  
 

Co-010/Re-001 Requisito: Contenimento del rumore prodotto pompe   

 
La pompa con tutti gli accessori completamente montati non deve emettere un livello 
di rumore superiore a quello consentito dalla norma.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: Le misurazioni del rumore devono essere 
effettuate in conformità al prEN 12639. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 12639;   
Sc-020/Cn-001 Controllo : Controllo generale Aggiornamento 180 giorni 

 

Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia 
stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel senso giusto. 
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verificare inoltre il livello del rumore prodotto.  
 

 

 

Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti (comparto MBBR) - Su-012 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-012 Soffianti  
 

Co-012/Re-001 Requisito: Contenimento del rumore   

 
La pompa con tutti gli accessori completamente montati non deve emettere un livello 
di rumore superiore a quello consentito dalla norma. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere utilizzate barriere di protezione 
conformi alla EN 294 per la prevenzione del contatto con le parti in movimento, 
fermi di fine-corsa conformi alla EN 349, ripari conformi alla EN 953. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 294; -UNI EN 349; -UNI EN 809; -UNI EN 953.   

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno - Su-014 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-014 Impianti di alimentazione ausiliaria  
 

Co-014/Re-001 Requisito: Assenza della emissione di sostanze nocive   

 
I gruppi elettrogeni degli impianti elettrici devono limitare la emissione di sostanze 
inquinanti, tossiche, corrosive o comunque nocive alla salute degli utenti. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.  

 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

Co-014/Re-003 Requisito: Contenimento del rumore prodotto gruppo elettrogeno   

 
I gruppi elettrogeni degli impianti elettrici devono garantire un livello di rumore 
nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalle normative 
vigenti. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: I valori di emissione acustica possono essere 
verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, oppure 
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte 
dell'impianto siano conformi alla normativa. 
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Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.  

 

Sc-038/Cn-003 Controllo : Controllo generale dello stato Controllo a vista Quando occorre 

 
Verifica dello stato e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al 
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco 
dell'olio. Verifica della tensione della batteria di avviamento.  

 
 

 

Classe Requisito 

Adattabilità delle finiture   
 

Realizzazione acquedotto - Su_001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto  
 

Co-001/Re-002 Requisito: Adattabilità delle finiture elementi di tenuta   

 
Gli elementi di tenuta devono essere privi di difetti o irregolarità che ne 
pregiudichino la funzionalità.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse delle tolleranze specificate a 
partire dalle classi appropriate indicate nella ISO 3302. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 681; -UNI EN 714; -UNI ISO 3302.   
Co-001/Re-018 Requisito: Regolarità delle finiture tubazioni   

 
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di 
difetti.  

 

 

Livello minimo per la prestazione: I campioni di tubazione vengono sottoposti ad 
un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono: 
-5 mm per le lunghezze; -0,05 mm per le dimensioni dei diametri; -0,01 mm per le 
dimensioni degli spessori. 
La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie 
piana in assenza di sollecitazione. Deve essere accertata la freccia massima che si 
verifica. 

 

 

 

Normativa: -D.M. 21.3.73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire in contatto con le sostanze d'uso personale" e successivi 
aggiornamenti; -Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità 
"Disciplina igienica concernente le materie plastiche, le gomme per tubazioni ed 
accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare"; -UNI 
7615; -UNI 10910. 

 

 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali - Su-016 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura  
 

Co-016/Re-001 Requisito: Adattabilità delle finiture elementi di tenuta   

 
Gli elementi di tenuta devono essere privi di difetti o irregolarità che ne 
pregiudichino la funzionalità.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse delle tolleranze specificate a 
partire dalle classi appropriate indicate nella ISO 3302. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 681; -UNI EN 714; -UNI ISO 3302.   
Sc-043/Cn-001 Controllo : Controllo dei giunti Controllo a vista 360 giorni 

 
Verificare i giunti controllando che non vi siano perdite o bolle o rigonfiamenti che 
possano comprometterne l'efficienza.  

 
 

 

Classe Requisito 

Controllabilità dello stato   
 

Realizzazione acquedotto - Su_001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto  
 

Co-001/Do-001 Requisito: Relazioni e particolari costruttivi   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli eleborati 
descrittivi delle opere da realizzare. 
 

 
 

Co-001/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-001/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   
Sc-006/Cn-002 Controllo : Verifica tenuta Controllo a vista 360 giorni 
 Controllare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.    
Co-001/Ub-004 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   
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Sc-019/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione 180 giorni 

 
Verificare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di 
deposito.  

 
 

Co-001/Ub-005 Requisito: Titolo   

Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti - Su_005 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-005 Carroponti e ponti raschianti  
 

Co-005/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   
Co-005/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   
Co-005/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

Co-005/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-005/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-005/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-005/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-005/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-005/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
Co-005/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-005/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-005/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
Co-005/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   
Co-005/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-005/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-005/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-005/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-005/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   
Co-005/Do-019 Requisito: Schemi quadri   
Co-005/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-005/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   

Sistema strutturale vasche - Fondazioni - Su_002 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-002 Strutture in fondazione   
 

Co-002/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli eleborati 
strutturali delle opere da realizzare 

 
 

Co-002/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
strutturali delle opere da realizzare  

 

Co-002/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   
Co-002/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-002/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-002/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-002/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-002/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-002/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
Co-002/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-002/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-002/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
Co-002/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
a supporto delle calcolazioni strutturali delle opere da realizzare 

 
 

Co-002/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-002/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-002/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-002/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-002/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   
Co-002/Do-019 Requisito: Schemi quadri   
Co-002/Re-005 Requisito: Titolo   

 
Le strutture in elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni 
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 

 
 

Co-002/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-002/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   

Sistema strutturale vasche - Elevazioni - Su_003 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 
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Co-003 Strutture in elevazione  
 

Co-003/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
strutturali delle opere da realizzare 

 
 

Co-003/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
strutturali delle opere da realizzare  

 

Co-003/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   
Co-003/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-003/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-003/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-003/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-003/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-003/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
Co-003/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-003/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-003/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
Co-003/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
a supporto delle calcolazioni strutturali delle opere da realizzare 

 
 

Co-003/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-003/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-003/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-003/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-003/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   
Co-003/Do-019 Requisito: Schemi quadri   
Co-003/Ub-001 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   
Sc-009/Cn-001 Controllo : Controllo periodico Ispezione a vista 360 giorni 

 

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato 
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei 
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione. 

 

 

Sc-009/Cn-001 Controllo : Controllo periodico Ispezione a vista 360 giorni 

 

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato 
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei 
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione. 

 

 

Sc-010/Cn-001 Controllo : Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni 

 

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato 
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei 
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione. 

 

 

Sc-010/Cn-001 Controllo : Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni 

 

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato 
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei 
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione. 

 

 

Sc-024/Cn-002 Controllo : Controllo generale Controllo 180 giorni 

 

Verificare lo stato di funzionalità della soffiate, verifica degli organi di tenuta per 
accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verifica del livello del rumore prodotto.  
Verifica dello stato delle connessioni con il gruppo elettrogeno, in particolare per 
l'innesco dello stesso per il "mai arresto" delle soffiati del comparto MBBR. 

 

 

Sc-024/Cn-002 Controllo : Controllo generale Controllo 180 giorni 

 

Verificare lo stato di funzionalità della soffiate, verifica degli organi di tenuta per 
accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verifica del livello del rumore prodotto.  
Verifica dello stato delle connessioni con il gruppo elettrogeno, in particolare per 
l'innesco dello stesso per il "mai arresto" delle soffiati del comparto MBBR. 

 

 

Sc-024/Cn-002 Controllo : Controllo generale Controllo 180 giorni 

 

Verificare lo stato di funzionalità della soffiate, verifica degli organi di tenuta per 
accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verifica del livello del rumore prodotto.  
Verifica dello stato delle connessioni con il gruppo elettrogeno, in particolare per 
l'innesco dello stesso per il "mai arresto" delle soffiati del comparto MBBR. 

 

 

Sc-024/Cn-002 Controllo : Controllo generale Controllo 180 giorni 

 

Verificare lo stato di funzionalità della soffiate, verifica degli organi di tenuta per 
accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verifica del livello del rumore prodotto.  
Verifica dello stato delle connessioni con il gruppo elettrogeno, in particolare per 
l'innesco dello stesso per il "mai arresto" delle soffiati del comparto MBBR. 
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Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti - Su_004 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-004 Coibentazioni e rivestimenti   
 

Co-004/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   
Co-004/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   
Co-004/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   
Co-004/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-004/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-004/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-004/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-004/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-004/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
Co-004/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-004/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-004/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
Co-004/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   
Co-004/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-004/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-004/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-004/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-004/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   
Co-004/Do-019 Requisito: Schemi quadri   
Co-004/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-004/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   

Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V. - Su_006 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-006 Impianto raggi U.V.  
 

Co-006/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   
Co-006/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   
Co-006/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

Co-006/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-006/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-006/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-006/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-006/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-006/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
Co-006/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-006/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-006/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
Co-006/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   
Co-006/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-006/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-006/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-006/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-006/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   
Co-006/Do-019 Requisito: Schemi quadri   
Co-006/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-006/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   

Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento - 
Su_007 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-007 Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere  
 

Co-007/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   
Co-007/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   
Co-007/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare  

 

Co-007/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-007/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-007/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-007/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-007/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-007/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
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Co-007/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-007/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-007/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
Co-007/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   
Co-007/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-007/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-007/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-007/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-007/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   
Co-007/Do-019 Requisito: Schemi quadri   
Co-007/Re-001 Requisito: Contenimento del rumore prodotto   

 
Il sistema deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere 
rumori.   

 

 
Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a 
regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.  

 
 

 Normativa: -UNI EN 12056-2.    
Co-007/Re-002 Requisito: Efficienza   

 

Gli impianti di sollevamento, previsti in progetto, e le loro parti meccaniche devono 
essere progettati ed installati in modo da non compromettere la salute e la sicurezza 
degli utenti e delle persone che si trovano in prossimità dello stesso (emissione di 
radiazioni nocive, ecc.) 

 

 

 
Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni devono essere progettate in modo 
da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.  

 
 

 Normativa: UNI EN 12056-1.   
Co-007/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-007/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   

Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione - Su_008 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-008 Paratoie  
 

Co-008/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   
Co-008/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   
Co-008/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare  

 

Co-008/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-008/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-008/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-008/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-008/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-008/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
Co-008/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-008/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-008/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
Co-008/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   
Co-008/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-008/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-008/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-008/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-008/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   
Co-008/Do-019 Requisito: Schemi quadri   
Co-008/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-008/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   

Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo - Su-010 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-010 Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo  
 

Co-010/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   
Co-010/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   
Co-010/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare  

 

Co-010/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-010/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-010/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-010/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-010/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-010/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
Co-010/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-010/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-010/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
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Co-010/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   
Co-010/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-010/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-010/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-010/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-010/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   
Co-010/Do-019 Requisito: Schemi quadri   
Co-010/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-010/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   

Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici - Su-011 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-011 Misuratori di portata   
 

Co-011/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   
Co-011/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   
Co-011/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare  

 

Co-011/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-011/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-011/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-011/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-011/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-011/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
Co-011/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-011/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-011/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
Co-011/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   
Co-011/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-011/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-011/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-011/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-011/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   
Co-011/Do-019 Requisito: Schemi quadri   
Co-011/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-011/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici - Su-013 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto 
di illuminazione 

 
 

Co-013/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   
Co-013/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   
Co-013/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare  

 

Co-013/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-013/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-013/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-013/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-013/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-013/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
Co-013/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-013/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-013/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
Co-013/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   
Co-013/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-013/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-013/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-013/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-013/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   

 
Nella documentazione di progetto sono contenute tutte le specifiche e gli schemi 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

Co-013/Do-019 Requisito: Schemi quadri   

 
Nella documentazione di progetto sono contenute tutte le specifiche e gli schemi 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

Co-013/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-013/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali - Su-016 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 
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Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura  
 

Co-016/Do-001 Requisito: Elaborati strutturali   
Co-016/Do-002 Requisito: Particolari strutturali   
Co-016/Do-003 Requisito: Particolari tecnologici   

 
Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

Co-016/Do-004 Requisito: Piante centrale tecnologica   
Co-016/Do-005 Requisito: Planimetrie architettoniche   
Co-016/Do-006 Requisito: Planimetrie urbanistiche   
Co-016/Do-007 Requisito: Progetto impianto elettrico   
Co-016/Do-008 Requisito: Relazione tecnica impianto climatizzazione   
Co-016/Do-009 Requisito: Relazione tecnica impianto elettrico   
Co-016/Do-010 Requisito: Relazioni   
Co-016/Do-011 Requisito: Relazioni barriere architettoniche   
Co-016/Do-012 Requisito: Relazioni di calcolo   
Co-016/Do-013 Requisito: Relazioni geologiche/geotecniche   
Co-016/Do-014 Requisito: Schema impianto climatizzazione   
Co-016/Do-015 Requisito: Schema impianto idrosanitario   
Co-016/Do-016 Requisito: Schema impianto illuminazione   
Co-016/Do-017 Requisito: Schema impianto smaltimento   
Co-016/Do-018 Requisito: Schema rete distribuzione   
Co-016/Do-019 Requisito: Schemi quadri   
Co-016/Ub-001 Requisito: Indicazioni sul posizionamento locale del componente   
Co-016/Ub-002 Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del componente   

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno - Su-014 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-014 Impianti di alimentazione ausiliaria  
 

Co-014/Re-006 Requisito: Controllo della tenuta   

 
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti 
idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di 
alimentazione. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: I componenti degli impianti di riscaldamento 
possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo 
le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 

 
 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

Sc-039/Cn-004 Controllo : Controllo tubazioni Controllo 360 giorni 

 
Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione e di ritorno dei 
serbatoi di combustibile gassoso.  

 
 

Sc-039/Cn-002 Controllo : Controllo delle valvole Controllo a vista 360 giorni 

 
Controllo dell'efficienza della tenuta delle valvole automatiche di intercettazione e 
della valvola di chiusura rapida.  

 
 

Sc-039/Cn-001 Controllo : Controllo accessori serbatoi  Controllo 360 giorni 

 
Verificare i vari accessori quali la guarnizione di tenuta del passo d'uomo e del suo 
drenaggio, il filtro e la valvola di fondo, la reticella rompifiamma del tubo di sfiato, il 
limitatore di riempimento della tubazione di carico.  

 
 

Co-014/Re-007 Requisito: Controllo della tenuta serbatoi   

 
I serbatoi devono essere idonei ad impedire fughe dei combustibili (liquidi o gassosi) 
in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo.  

 

 

Livello minimo per la prestazione: Si possono effettuare prove di laboratorio su: 
- serbatoi di combustibile liquido che vengono sottoposti ad una pressione di prova di 
almeno 1 bar da parte del costruttore (che ne attesta l’esito favorevole sotto la propria 
responsabilità); 
- serbatoi di G.P.L. che vengono sottoposti alle prove previste dagli organi preposti 
che ne certificano la tenuta alla pressione di bollo. 
Le condizioni di progetto minime dei serbatoi (temperatura e pressione) sono definite 
come segue: 
- massima temperatura di progetto: massima temperatura a cui è prevista 
l’immissione di GPL maggiorata di 5 °C, e comunque complessivamente non minore 
di 35 °C; 
- pressione di progetto: tensione di vapore del GPL stoccato alla temperatura di 
progetto; 
- minima pressione: tensione di vapore alla minima temperatura di progetto. 

 

 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

Sc-039/Cn-003 Controllo : Controllo dello stato Controllo 360 giorni 

 
Eseguire un controllo per verificare la funzionalità degli indicatori di livello, dei filtri 
e dei manometri. Verificare inoltre la messa a terra del serbatoio.  

 
 

 

Classe Requisito 
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Controllabilità tecnologica   
 

Realizzazione acquedotto - Su_001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto  
 

Co-001/Re-010 Requisito: Controllo della tenuta dei giunti   
 I giunti ed i relativi elementi devono essere in grado di evitare fuoriuscite di fluido.   

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere verificati i livelli minimi indicati 
dalla norma UNI 5336 e non devono verificarsi, al termine della prova, fuoriuscite di 
acqua, difetti o anomalie. 

 
 

 Normativa: -UNI 1282; -UNI 2223; -UNI 4535; -UNI 5336; -UNI 6559.   
Sc-001/Cn-001 Controllo : Controllo dei giunti Ispezione a vista 360 giorni 

 
Verificare lo stato di tenuta delle guarnizioni, della ghiera di serraggio, e dei bulloni e 
dei dadi.  

 
 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali - Su-016 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura  
 

Co-016/Re-031 Requisito: Resistenza agli agenti chimici tubazioni   

 
Le tubazioni ed i relativi complementi non devono subire disgregazioni o dissoluzioni 
se sottoposti all'azione di agenti chimici.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: La prova ed i valori minimi da rispettare sono 
quelli indicati dalla norma UNI EN 295-3. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 295.   
 

Classe Requisito 

Di funzionamento   
 

Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V. - Su_006 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-006 Impianto raggi U.V.  
 

Co-006/Re-003 Requisito: Efficienza   

 
L'impianto U.V. e le sue parti meccaniche devono essere progettati ed installati in 
modo da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle persone che 
si trovano in prossimità dello stesso (emissione di radiazioni nocive, ecc.) 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni devono essere progettate in modo 
da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.  

 
 

 Normativa: UNI EN 12056-1.   

Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo - Su-010 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-010 Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo  
 

Co-010/Re-002 Requisito: Controllo della tenuta serbatoi   

 
Gli elementi costituenti i serbatoi devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi di 
alimentazione in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: I serbatoi sono sottoposti alla prova di tenuta. 
Sottoponendo l'intera rete idrica, per un tempo non inferiore alle 4 ore, all’azione di 
una pressione di 1,5 volte quella massima di esercizio, con un minimo di 600 kPa. La 
prova si ritiene superata positivamente se la pressione della rete è rimasta invariata, 
con una tolleranza di 30 kPa (controllata mediante un manometro registratore) e non 
si sono verificate rotture, deformazioni o altri deterioramenti in genere (trafilamenti 
d’acqua, trasudi, ecc.). 

 

 

 
Normativa: -UNI 4663; -UNI 4664; -UNI 5745; -UNI 6363; -UNI 6884; -UNI 7125; 
-UNI 8863; -UNI 9182; -UNI 9335; -CEI 64. 

 
 

Sc-021/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni 

 
Verificare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di 
eventuali perdite.  

 
 

Sc-021/Cn-002 Controllo : Verifica dispositivi di controllo Controllo a vista 180 giorni 
 Controllare il corretto funzionamento della valvola di sicurezza e del livellostato.    

Impianto di telecontrollo - Su-017 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 



Piano di manutenzione dell'opera 52 

 

Co-017 Impianto telecontrollo  
 

Co-017/Re-002 Requisito: Efficienza   

 
Gli elementi dell'impianto devono mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità 
di rendimento assicurando un corretto funzionamento. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Le prestazioni minime richieste agli impianti 
devono essere quelle indicate dal produttore.  

 

 

Normativa: riferimento a normativa -CEI ed UNI; -Legge 5 marzo 1990 n.46: 
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: 
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza 
degli impianti";  

 

 

Rete idrica interna - Su-015 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-015 Rete idrica interna  
 

Co-015/Re-006 Requisito: Contenimento della portata dei fluidi tubazioni   

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

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono 
effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori indicati dalla 
norma UNI. Al termine della prova se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve 
essere rifiutato. Se non vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato. 

 

 

 Normativa: -UNI 7129; -UNI ISO 4437.   
Sc-040/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni 

 
Verifica della tenuta delle flange, della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti 
fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 

 
 

Sc-040/Cn-002 Controllo : Verifica tenuta Controllo a vista 360 giorni 

 
Controllare lo stato delle tubazioni e la tenuta dei raccordi tra i tratti di tubo e tra tubi 
ed apparecchi utilizzatori. 

 
 

Co-015/Re-010 Requisito: Contenimento della tenuta naspi   

 
I naspi devono impedire la fuoruscita dei fluidi di alimentazione, in modo da 
assicurare la durata e la funzionalità nel tempo.  

 

 

Livello minimo per la prestazione: La prova per la verifica della resistenza alla 
tenuta va eseguita nel seguente modo: aumentare la pressione in un intervallo di 
tempo di circa 60 s fino al valore della pressione di collaudo specificato nel prospetto 
3. Mantenerla per (305 +/- 5) s. Riabbassare la pressione (in circa 10 s). Ripetere il 
ciclo altre due volte. Esaminare che non ci siano perdite. Verificare che per i diametri 
nominali della tubazione (mm 19, 25, 33) i valori ottenuti con quelli riportati in detta 
tabella (valori della pressione di esercizio (espressi in MPa), della pressione di 
collaudo e quella minima di rottura). 

 

 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: 
"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 
n.10"; -UNI EN 671-1. 

 

 

Sc-042/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni 

 
Verifica dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci 
siano perdite) e che le tubazioni si svolgano senza creare difficoltà per l'utilizzo dei 
naspi. 

 
 

Sc-042/Cn-002 Controllo : Controllo pressione Ispezione a vista 360 giorni 
 Controllare la pressione di uscita dei naspi.   
 

Classe Requisito 

Di manutenibilità   
 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali - Su-016 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura  
 

Co-016/Re-024 Requisito: Pulibilità pozzetti   
 I pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.   

 

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua 
una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetto 
completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15 /10 °C 
alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4 l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle 
portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del 
diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità 
costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s. 
Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la 
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prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei 
tre risultati. 

 Normativa: -UNI EN 1253.   
 

Classe Requisito 

Di stabilità   
 

Realizzazione acquedotto - Su_001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto  
 

Co-001/Re-011 Requisito: Controllo della tenuta sfiati   

 
Gli sfiati devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al 
maggiore dei due valori: la pressione di prova ammissibile (PPA) o 1,5 volte la 
pressione di esercizio ammissibile (PEA). 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: Per verificare questo requisito una valvola finita 
viene sottoposta a prova con pressione d’acqua secondo quanto indicato dalla norma 
UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d’aria a 6 bar secondo il prEN 12266. Al 
termine della prova non deve esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente. 

 

 

 
Normativa: -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 10269; -UNI EN 1074; -UNI EN 1213; -
UNI EN 1487. 

 
 

Co-001/Re-019 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche   

 
Le saracinesche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: I valori dei momenti massimi di manovra per le 
saracinesche sono quelli riportati nella norma UNI 10269.  

 

 Normativa: -UNI 7125; -UNI 10269.   
Sc-004/Cn-001 Controllo : Controllo guide di scorrimento   Registrazione 180 giorni 

 
Effettuare una verifica della funzionalità delle guide di scorrimento accertando che 
non vi siano ostacoli che impediscono il coretto funzionamento della saracinesca.  

 
 

Sc-004/Cn-002 Controllo : Verifica albero di manovra Verifica 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di 
apertura e chiusura.  

 
 

Co-001/Re-020 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso valvole   

 
Le valvole devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza delle valvole termostatiche viene 
accertata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN 215 nel rispetto dei 
parametri indicati. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 215.   
Co-001/Re-022 Requisito: Resistenza agli urti tubazioni   

 
Le tubazioni devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: La capacità di resistenza agli urti viene accertata 
con la prova indicata dalla norma UNI 8321. Tale prova consiste nel far cadere da 
una determinata altezza un corpo metallico di un determinato peso. La prova può 
considerarsi valida se sono stati effettuati almeno 50 colpi. 

 

 

 

Normativa: -D.M. 21.3.73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire in contatto con le sostanze d'uso personale" e successivi 
aggiornamenti; -Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità. 
"Disciplina igienica concernente le materie plastiche, le gomme per tubazioni ed 
accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare"; -UNI 
7615; -UNI 8318; -UNI 8321. 

 

 

Co-001/Re-024 Requisito: Resistenza alla corrosione saracinesche   

 
Le saracinesche devono essere realizzati con materiali idonei a resistere a fenomeni 
di corrosione. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: I materiali utilizzati per la realizzazione delle 
saracinesche devono essere esclusivamente ghisa sferoidale del tipo GS 400-15 o del 
tipo GS 500-7 secondo quanto disposto dalla norma UNI ISO 1083. Tutte le superfici 
esterne devono essere rivestite con trattamenti epossidici del tipo a spessore con uno 
spessore minimo di 200 micron. 

 

 

 Normativa: -UNI 7125; -UNI 10269.   
Sc-004/Cn-001 Controllo : Controllo guide di scorrimento   Registrazione 180 giorni 

 
Effettuare una verifica della funzionalità delle guide di scorrimento accertando che 
non vi siano ostacoli che impediscono il coretto funzionamento della saracinesca.  

 
 

Sc-004/Cn-002 Controllo : Verifica albero di manovra Verifica 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di 
apertura e chiusura.  

 
 

Co-001/Re-026 Requisito: Resistenza alla corrosione tubazioni   

 
Le tubazioni destinate ad essere interrate devono essere opportunamente coibentate 
con rivestimenti per evitare fenomeni di corrosione.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere garantiti i requisiti ed i relativi 
minimi indicati nel punto 5 della norma UNI EN 12068. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 12068.   
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Co-001/Re-028 Requisito: Resistenza alla trazione giunti   

 
Gli elementi costituenti i giunti di dilatazione devono essere in grado di resistere a 
sollecitazioni di trazione. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza alla trazione e l'allungamento a 
rottura devono essere conformi ai requisiti indicati nei prospetti 2 e 3 della norma 
UNI EN 681. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 681; -UNI EN 714.   
Co-001/Re-030 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature tubazioni   

 
Le tubazioni devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo 
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o 
sbalzi improvvisi delle stesse. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 

 
 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 7129; -UNI 8863; -UNI 
9165; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002; -UNI EN 10208; -UNI EN 10234; -UNI ISO 
1167; -UNI ISO 4437. 

 

 

Co-001/Re-031 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Le strutture in elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali 
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate 
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni 
di legge e di normative vigenti in materia.  

 

 

Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.321): "Norme per la 
disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a 
struttura metallica"; 
- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 
per le zone sismiche"; 
- D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norme tecniche relative ai criteri 
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"; 
- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembre 1971 n.1086 art.7, Collaudo 
statico"; 
- Circolare 23.10.1979 n.19777: "Competenza amministrativa per la Legge 5 
novembre 1971 n.1086 e Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 4.7.1996 
n.156AA/STC del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, S. n.151): "Istruzioni per 
l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. 16 gennaio 
1996"; 
- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali 
da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086, art.20"; 
- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356; - UNI 
ENV 1992 Eurocodice 2; - UNI ENV 1995/1/1. 
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO: 
- D.M.LL.PP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la progettazione 
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"; - D.M. 9.1.1996 (G.U. 
5.1.1996 n.29): "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”; 
- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: "Istruzioni relative ai controlli sul 
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato"; 
- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Istruzioni per l'applicazione delle 
"Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento 
armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 
1996". 
STRUTTURE IN ACCIAIO: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed 
il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "istruzioni per l'applicazione delle 
"norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento 
armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 
1996"; 
- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocodice 3; - UNI ENV 1999 
Eurocodice 9; - SS UNI U50.00.299.0. 
STRUTTURE MISTE: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed 
il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche";  
- UNI ENV 1994 Eurocodice 4. 
STRUTTURE IN LEGNO: 
- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progettazione delle strutture di legno". 
STRUTTURE IN MURATURA: 
- D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento"; 
- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
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consolidamento"; 
- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione delle strutture di muratura". 

Co-001/Re-033 Requisito: Resistenza meccanica tubazioni   

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

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: La prova per determinare la resistenza alla 
pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la 
pressione interna alla temperatura prescritta per la prova (ricavabile dalla formula 
indicata sulla norma UNI 7615 e variabile in funzione del diametro e degli spessori). 
Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo 
stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi rotture. 

 

 

 

Normativa: -D.M. 21.3.73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire in contatto con le sostanze d'uso personale" e successivi 
aggiornamenti; -Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità. 
"Disciplina igienica concernente le materie plastiche, le gomme per tubazioni ed 
accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare. -UNI 
7615; -UNI 10910. 

 

 

Sistema strutturale vasche - Fondazioni - Su_002 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-002 Strutture in fondazione   
 

Co-002/Re-004 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le eventuali 
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate 
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni 
di legge e di normative vigenti in materia.  

 

 

Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.321): "Norme per la 
disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a 
struttura metallica"; 
- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 
per le zone sismiche"; 
- D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norme tecniche relative ai criteri 
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"; 
- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembre 1971 n.1086 art.7, Collaudo 
statico"; 
- Circolare 23.10.1979 n.19777: "Competenza amministrativa per la Legge 5 
novembre 1971 n.1086 e Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 4.7.1996 
n.156AA/STC del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, S. n.151): "Istruzioni per 
l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. 16 gennaio 
1996"; 
- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali 
da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086, art.20"; 
- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356; - UNI 
ENV 1992 Eurocodice 2; - UNI ENV 1995/1/1. 
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO: 
- D.M.LL.PP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la progettazione 
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"; - D.M. 9.1.1996 (G.U. 
5.1.1996 n.29): "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”; 
- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: "Istruzioni relative ai controlli sul 
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato"; 
- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Istruzioni per l'applicazione delle 
"Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento 
armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 
1996". 
STRUTTURE IN ACCIAIO: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed 
il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "istruzioni per l'applicazione delle 
"norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento 
armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 
1996"; 
- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocodice 3; - UNI ENV 1999 
Eurocodice 9; - SS UNI U50.00.299.0. 
STRUTTURE MISTE: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed 
il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche";  
- UNI ENV 1994 Eurocodice 4. 
STRUTTURE IN LEGNO: 
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- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progettazione delle strutture di legno". 
STRUTTURE IN MURATURA: 
- D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento"; 
- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento"; 
- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione delle strutture di muratura". 

Sistema strutturale vasche - Elevazioni - Su_003 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-003 Strutture in elevazione  
 

Co-003/Re-007 Requisito: Resistenza al vento   

 
Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale 
da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli elementi che le 
costituiscono. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: I valori minimi variano in funzione del tipo di 
struttura in riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 12.2.1982 e dal D.M. 
16.1.1996: 
 
AZIONI DEL VENTO 
Il vento, la cui direzione si considera di regola orizzontale, esercita sulle costruzioni 
azioni che variano nel tempo provocando, in generale, effetti dinamici. Per le 
costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche 
equivalenti. Peraltro, per costruzioni di forma o tipologia inusuale, oppure di grande 
altezza o lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e 
ridotte capacità dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione 
richiede l'applicazione di specifici procedimenti analitici, numerici o sperimentali 
adeguatamente comprovati. 
 
AZIONI STATICHE EQUIVALENTI 
Le azioni statiche del vento si traducono in pressioni e depressioni agenti 
normalmente alle superfici, sia esterne che interne, degli elementi che compongono la 
costruzione. L'azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando 
la combinazione più gravosa della pressione agente sulla superficie esterna e della 
pressione agente sulla superficie interna dell'elemento. Nel caso di costruzioni o 
elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni tangenti 
esercitate dal vento. L'azione d'insieme esercitata dal vento su una costruzione è data 
dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando di regola, come 
direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta 
della costruzione; in casi particolari, come ad esempio per le torri, si deve considerare 
anche l'ipotesi di vento spirante secondo la direzione di una delle diagonali. 
 
PRESSIONE DEL VENTO 
La pressione del vento è data dall'espressione: 
P = Qref · Ce · Cp · Cd 
dove: 
Qref è la pressione cinetica di riferimento; 
Ce è il coefficiente di esposizione; 
Cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e 
della geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del 
vento. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna 
documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento; 
Cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla 
non contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi 
dovuti alle vibrazioni strutturali. 
 
AZIONE TANGENTE DEL VENTO 
L'azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data 
dall'espressione: 
Pf = Qref · Ce · Cf 
dove: 
Cf è il coefficiente d'attrito funzione della scabrezza della superficie sulla quale il 
vento esercita l'azione tangente. 
 
PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO 
La pressione cinetica di riferimento Qref (in N/m^2) è data dall'espressione: 
Qref = Vref ^2 / 1,6 
nella quale Vref è la velocità di riferimento del vento (in m/s). 
La velocità di riferimento Vref è il valore massimo, riferito ad un intervallo di ritorno 
di 50 anni, della velocità del vento misurata a 10 m dal suolo su un terreno di II 
categoria (vedi Tabella 2) e mediata su 10 minuti. In mancanza di adeguate indagini 
statistiche è data dall'espressione: 
Vref = Vref,0                                       per As <= A0 
Vref = Vref,0 + Ka (As - A0) As                per As > A0 
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dove: 
Vref,0 , A0, Ka sono dati dalla Tabella 1 in funzione della zona, ove sorge la 
costruzione; 
As è l'altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione. 
 
TABELLA 1 
ZONA: 1 - Descrizione: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia (con l'eccezione della Provincia di Trieste); 
Vref,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.012 
ZONA: 2 - Descrizione: Emilia-Romagna 
Vref,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 750; Ka (1/s) = 0.024 
ZONA: 3 - Descrizione: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio Calabria) 
Vref,0 (m/s) = 27; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030 
ZONA: 4 - Descrizione: Sicilia e provincia di Reggio Calabria 
Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030 
ZONA: 5 - Descrizione: Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo 
Teulada con l'isola di La Maddalena) 
Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 750; Ka (1/s) = 0.024 
ZONA: 6 - Descrizione: Sardegna (zona occidente della retta congiungente Capo 
Teulada con l'isola di La Maddalena) 
Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030 
ZONA: 7 - Descrizione: Liguria 
Vref,0 (m/s) = 29; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.024 
ZONA: 8 - Descrizione: Provincia di Trieste 
Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 1500; Ka (1/s) = 0.012 
ZONA: 9 - Descrizione: Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto 
Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030 
 
COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE 
Il coefficiente di esposizione Ce, dipende dall'altezza della costruzione Z sul suolo, 
dalla rugosità e dalla topografia del terreno, dall'esposizione del sito ove sorge la 
costruzione. È dato dalla formula: 
Ce(Z) = K^2 • Ct • Ln (Z / Z0) • [7 + Ct • Ln (Z / Z0)]                   per Z >= Zmin 
dove: 
Kr, Z0, Zmin sono assegnati in Tabella 2 in funzione della categoria di esposizione 
del sito ove sorge la costruzione; Ct è il coefficiente di topografia. In mancanza di 
analisi che tengano in conto sia della direzione di provenienza del vento sia delle 
variazioni dì rugosità del terreno, la categoria di esposizione è assegnata in funzione 
della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità 
del terreno definita in Tabella 3. Il coefficiente di topografia Ct è posto di regola pari 
a 1 sia per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose, montane. Nel caso 
di costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati il coefficiente di 
topografia ci deve essere valutato con analisi più approfondite. 
 
TABELLA 2 
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: I  -  Kr = 0.17; Z0 (m) = 0.01; Zmin 
(m) = 2 
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: II  -  Kr = 0.19; Z0 (m) = 0.05; Zmin 
(m) = 4 
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: III  -  Kr = 0.20; Z0 (m) = 0.10; Zmin 
(m) = 5 
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: IV  -  Kr = 0.22; Z0 (m) = 0.30; Zmin 
(m) = 8 
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: V  -  Kr = 0.23; Z0 (m) = 0.70; Zmin 
(m) = 12 
 
TABELLA 3 
CLASSE DI RUGOSITÀ DEL TERRENO: A 
Descrizione: Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici 
la cui altezza media superi i 15 m. 
CLASSE DI RUGOSITÀ DEL TERRENO: B 
Descrizione: Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive 
CLASSE DI RUGOSITÀ DEL TERRENO: C 
Descrizione: Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,...); aree con 
rugosità non riconducibile alle classi A, B, D 
CLASSE DI RUGOSITÀ DEL TERRENO: D 
Descrizione: Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, 
aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o 
ghiacciate, mare, laghi,...) 
NOTA: 
L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e 
topografica del terreno. Affinché una costruzione possa dirsi ubicata in classe di 
rugosità A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga 
intorno alla costruzione per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte 
l'altezza della costruzione. Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di 
rugosità, a meno di analisi rigorose, verrà assegnata la classe più sfavorevole. 

 
Normativa: -D.M.12.2.1982; -D.M. 16.1.1996; -C.M. 24.5.1982 n. 2631; -CNR B.U. 
117; -UNI 8290-2. 
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Co-003/Re-008 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Le strutture in elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali 
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate 
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni 
di legge e di normative vigenti in materia. 

 
 

 

Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.321): "Norme per la 
disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a 
struttura metallica"; 
- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 
per le zone sismiche"; 
- D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norme tecniche relative ai criteri 
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"; 
- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembre 1971 n.1086 art.7, Collaudo 
statico"; 
- Circolare 23.10.1979 n.19777: "Competenza amministrativa per la Legge 5 
novembre 1971 n.1086 e Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 4.7.1996 
n.156AA/STC del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, S. n.151): "Istruzioni per 
l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. 16 gennaio 
1996"; 
- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali 
da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086, art.20"; 
- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356; - UNI 
ENV 1992 Eurocodice 2; - UNI ENV 1995/1/1. 
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO: 
- D.M.LL.PP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la progettazione 
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"; - D.M. 9.1.1996 (G.U. 
5.1.1996 n.29): "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”; 
- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: "Istruzioni relative ai controlli sul 
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato"; 
- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Istruzioni per l'applicazione delle 
"Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento 
armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 
1996". 
STRUTTURE IN ACCIAIO: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed 
il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "istruzioni per l'applicazione delle 
"norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento 
armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 
1996"; 
- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocodice 3; - UNI ENV 1999 
Eurocodice 9; - SS UNI U50.00.299.0. 
STRUTTURE MISTE: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed 
il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche";  
- UNI ENV 1994 Eurocodice 4. 
STRUTTURE IN LEGNO: 
- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progettazione delle strutture di legno". 
STRUTTURE IN MURATURA: 
- D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento"; 
- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento"; 
- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione delle strutture di muratura". 

 

 

Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti - Su_004 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-004 Coibentazioni e rivestimenti   
 

Co-004/Re-004 Requisito: Resistenza agli urti   

 

Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di 
urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso 
di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né 
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 

 

 

 

Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla 
faccia interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a 
quelle previste dalla norma UNI 9269 P: 
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TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro; 
Massa del corpo [Kg] = 0.5; 
Energia d’urto applicata [J] = 3; 
Note: - ; 
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni; 
Massa del corpo [Kg] = 50; 
Energia d’urto applicata [J] = 300; 
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra; 
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni; 
Massa del corpo [Kg] = 3; 
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30; 
Note: Superficie esterna, al piano terra. 

 
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8201; -UNI 9269 P; -UNI 10880; -UNI 
ISO 7892. 

 
 

Co-004/Re-005 Requisito: Resistenza ai carichi sospesi   

 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad 
esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore entità (mensole, arredi, ecc.)  

 

 

Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garantire la 
stabilità sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a: 
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una 
mensola; 
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione 
eseguita perpendicolare alla superficie della parete; 
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N. 

 

 

 Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.   
Co-004/Re-006 Requisito: Resistenza meccanica pavimentazioni   

 
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di 
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili 
sollecitazioni. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote si 
sottopone un'area di rivestimento resiliente, con più giunzioni saldate, al movimento 
simulato di una sedia con ruote con movimenti epicicloidali in direzioni diverse. 
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal provino (UNI EN 425); 
- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provino viene incollato tra due piastre tale 
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm^2 corrispondente alla superficie di 
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sarà strappato parallelamente alla 
superficie delle piastre (UNI EN 432); 
- Nel caso dell'azione di un carico statico, un provino viene prima misurato nello 
spessore e successivamente sottoposto più volte  a un carico statico (UNI EN 433); 

 

 

 
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EN 425; -UNI EN 
432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNI EN 12466.  

 

Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione - Su_008 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-008 Paratoie  
 

Co-008/Re-004 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
Le paratoie devono garantire una buona resistenza alla corrosione e pertanto 
devono essere opportunamente rivestite. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: I rivestimenti devono soddisfare i requisiti 
indicati dalla normativa vigente. 

 
 

 
Normativa: -UNI 6575; -UNI 6576; -UNI 6577; -UNI 6578; -UNI 6594; -UNI 9163; 
-UNI 9164; -UNI ISO 6600; -UNI ISO 8179; -UNI ISO 8180; -UNI ISO 10802; -
UNI EN 545; -UNI EN 598; -UNI EN 10242. 

 
 

Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo - Su-010 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-010 Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo  
 

Co-010/Re-004 Requisito: Resistenza alla corrosione serbatoi metallici   

 
I serbatoi metallici,  devono essere realizzati con materiali in grado di resistere a 
fenomeni di corrosione.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi indicati 
dalle norme. 

 
 

 
Normativa: -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 10269; -UNI EN 1074; -UNI EN 1213; -
UNI EN 1487. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici - Su-013 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto 
di illuminazione 

 
 

Co-013/Re-011 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 

 
 



Piano di manutenzione dell'opera 60 

 

sollecitazioni. 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 

 
 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -
CEI S.423. 

 

 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali - Su-016 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura  
 

Co-016/Re-030 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura tubazioni   

 
Le tubazioni ed i relativi complementi non devono subire disgregazioni o dissoluzioni 
se sottoposti all'azione di temperature elevate. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: In particolare deve verificarsi un ritiro 
longitudinale del tubo minore del 5% ed inoltre non deve mostrare bolle o crepe.  

 

 Normativa: -UNI EN 496; -UNI EN 727; -UNI EN 1329.   
Co-016/Re-034 Requisito: Resistenza alla corrosione tubazioni   

 
Le tubazioni destinate ad essere interrate devono essere opportunamente coibentate 
con rivestimenti per evitare fenomeni di corrosione. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere garantiti i requisiti ed i relativi 
minimi indicati nel punto 5 della norma UNI EN 12068.  

 

 Normativa: -UNI EN 12068.   
Co-016/Re-036 Requisito: Resistenza alla trazione giunti   

 
Gli elementi costituenti i giunti di dilatazione devono essere in grado di resistere a 
sollecitazioni di trazione. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza alla trazione e l'allungamento a 
rottura devono essere conformi ai requisiti indicati nei prospetti 2 e 3 della norma 
UNI EN 681. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 681; -UNI EN 714.   
Sc-043/Cn-001 Controllo : Controllo dei giunti Controllo a vista 360 giorni 

 
Verificare i giunti controllando che non vi siano perdite o bolle o rigonfiamenti che 
possano comprometterne l'efficienza.  

 
 

Co-016/Re-038 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature tubazioni   

 
Le tubazioni devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo 
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o 
sbalzi improvvisi delle stesse. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 

 
 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 7129; -UNI 8863; -UNI 
9165; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002; -UNI EN 10208; -UNI EN 10234; -UNI ISO 
1167; -UNI ISO 4437. 

 

 

Sc-044/Cn-001 Controllo : Controllo tenuta Controllo a vista 360 giorni 

 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi 
di tubo. 

 
 

Co-016/Re-040 Requisito: Resistenza all'urto tubazioni   

 
Le tubazioni devono essere in grado di resistere a sforzi che si verificano durante il 
funzionamento. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi indicati 
dalla norma UNI EN 1329 al punto 7. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 496; -UNI EN 1329.   
Co-016/Re-041 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. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 

 
 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

Sc-045/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione a vista 180 giorni 

 
Verificare che la struttura del giunto dielettrico sia in buone condizioni e non ci sia 
presenza di corrosione di detti elementi.  
 

 
 

Co-016/Re-043 Requisito: Resistenza meccanica pozzetti   

 
I pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica dei pozzetti può essere 
verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla 
norma UNI EN 1253. Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del 
raggiungimento del carico di prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche 
muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, acciaio, metalli non ferrosi, plastica 
oppure in una combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, la deformazione 
permanente non deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma suddetta. Per le 
griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25 kN e la deformazione 
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permanente f ai 2/3 del carico di prova non deve essere maggiore di 2,0 mm. 
 Normativa: -UNI EN 1253.   
Co-016/Re-046 Requisito: Resistenza meccanica tubazioni   

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

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: La prova per determinare la resistenza alla 
pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la 
pressione interna alla temperatura prescritta per la prova (ricavabile dalla formula 
indicata sulla norma UNI 7615 e variabile in funzione del diametro e degli spessori). 
Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo 
stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi rotture. 

 

 

 

Normativa: -D.M. 21.3.73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire in contatto con le sostanze d'uso personale" e successivi 
aggiornamenti; -Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità. 
"Disciplina igienica concernente le materie plastiche, le gomme per tubazioni ed 
accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare. -UNI 
7615; -UNI 10910. 

 

 

Sc-044/Cn-002 Controllo : Verifica coibentazione Controllo a vista 360 giorni 
 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.    

Impianto di telecontrollo - Su-017 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-017 Impianto telecontrollo  
 

Co-017/Re-005 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Gli elementi dell'impianto devono contrastare efficacemente il prodursi di 
deformazioni o rotture che si dovessero verificare nelle condizioni di impiego. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: Per verificare la resistenza meccanica devono 
essere utilizzate il procedimento e l’apparecchiatura di prova descritti dalla normativa 
UNI di riferimento. Al termine della prova deve essere verificata visivamente 
l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente. 

 

 

 

Normativa: riferimento a normativa -CEI ed UNI; -Legge 5 marzo 1990 n.46: 
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: 
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza 
degli impianti";  

 

 

Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche - Su_009 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-009 Griglie manuali e meccaniche  
 

Co-009/Re-004 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
Le griglie devono garantire una buona resistenza alla corrosione e pertanto devono 
essere opportunamente rivestite.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: I rivestimenti devono soddisfare i requisiti 
indicati dalla normativa vigente. 

 
 

 
Normativa: -UNI 6575; -UNI 6576; -UNI 6577; -UNI 6578; -UNI 6594; -UNI 9163; 
-UNI 9164; -UNI ISO 6600; -UNI ISO 8179; -UNI ISO 8180; -UNI ISO 10802; -
UNI EN 545; -UNI EN 598; -UNI EN 10242. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno - Su-014 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-014 Impianti di alimentazione ausiliaria  
 

Co-014/Re-011 Requisito: Resistenza meccanica   

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

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 

 
 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.  

 

Rete idrica interna - Su-015 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-015 Rete idrica interna  
 

Co-015/Re-030 Requisito: Resistenza meccanica naspi   

 
I naspi devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Per eseguire la prova di resistenza meccanica 
collocare il naspo antincendio con la tubazione di lunghezza massima su un sostegno 
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fisso ad una altezza di 1,5 m sopra un pavimento di calcestruzzo ed a temperatura 
ambiente (20 +/- 5) °C. Riempire interamente d’acqua la bobina e sottoporla alla 
pressione massima di esercizio indicata nel prospetto 3 della norma UNI 671-1. Per la 
prova di rotazione disporre il naspo con la tubazione avvolta sulla bobina. Far ruotare 
la bobina per 3000 giri alla velocità di 30 giri/min. Per i naspi antincendio automatici 
invertire il senso di rotazione (orario-antiorario) ogni 25 giri. Per la prova di 
snodabilità dei naspi far ruotare il naspo 1000 volte da 0° (posizione chiusa) 
all’angolo massimo di snodabilità e comunque non oltre i 180°, alla velocità 
nominale di 1 rotazione ogni 4 s. Per la prova di srotolamento usare un dinamometro 
per misurare le seguenti forze: 
a) forza per iniziare la rotazione della bobina; 
b) forza massima per iniziare la rotazione della bobina tirando orizzontalmente 
attraverso la guida di scorrimento; 
c) forza massima per srotolare l’intera tubazione su un pavimento di calcestruzzo. 
Per la prova di frenatura dinamica srotolare di circa 5 m la tubazione alla velocità di 
circa 1 m/s. Fermarsi e verificare che la rotazione della bobina si arresti nel limite di 
un giro. 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: 
"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 
n.10"; -UNI EN 671-1. 

 

 

Co-015/Re-031 Requisito: Resistenza meccanica tubazioni   

 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono contrastare 
efficacemente il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle tubazioni 
destinate al trasporto del gas può essere verificata mediante prova da effettuarsi con 
le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1057. In particolare la prova di 
trazione deve essere eseguita secondo il metodo indicato dalla norma UNI EN 10002-
1. Può essere effettuata anche la prova di allargamento che deve essere eseguita in 
conformità alla EN 10234. Il diametro esterno dell'estremità del tubo deve essere 
allargato del 30% mediante un mandrino conico che presenti un angolo di 45°. 

 

 

 Normativa: -UNI 7129; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002-1; -UNI EN 10234.   

Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro - Su-015b 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-015b Biofiltro   
 

Co-017/Re-001 Requisito: Contenimento della tenuta   

 
Il Biofiltro così come costituito serbatoi devono impedire fughe di liquidi  in modo da 
assicurare la durata e la funzionalità nel tempo.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: Il Biofiltro sarà sottoposto alla prova di tenuta.  
La prova si ritiene superata positivamente se non si verificheranno rotture, 
deformazioni o altri deterioramenti in genere (trafilamenti d’acqua, trasudi, ecc.). 

 
 

 

Classe Requisito 

Durabilità tecnologica   
 

Realizzazione acquedotto - Su_001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto  
 

Co-001/Re-008 Requisito: Controllo della tenuta   

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

 

 
Livello minimo per la 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. 

 
 

 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti". 

 
 

 

Classe Requisito 

Facilità d'intervento   
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici - Su-013 
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto 
di illuminazione 

 
 

Co-013/Re-001 Requisito: Accessibilità   

 
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel 
normale funzionamento sia in caso di guasti. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 

 
 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 17-4; -CEI 17-5; -CEI 17-6; -
CEI 17-13; -CEI 17-50. 

 

 

Sc-025/Cn-005 Controllo : Verifica schema Controllo 360 giorni 

 
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica 
con eventuale aggiornamento degli elaborati.  

 
 

Sc-025/Cn-007 Controllo : Verifica strumentazione Controllo a vista 60 giorni 
 Verifica dell'efficienza della strumentazione.   

Sc-025/Cn-004 Controllo : Verifica relè 
Ispezione 
strumentale 

360 giorni 

 Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura.   
Sc-026/Cn-002 Controllo : Verifica centralina Controllo 30 giorni 

 
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale 
ritaratura se necessario 

 
 

Co-013/Re-006 Requisito: Identificabilità   

 

I quadri  devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. 
Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori 
nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 

 

 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.  

 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 17-4; -CEI 17-5; -CEI 17-6; -
CEI 17-13; -CEI 17-50. 

 

 

Sc-025/Cn-005 Controllo : Verifica schema Controllo 360 giorni 

 
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica 
con eventuale aggiornamento degli elaborati.  

 
 

Sc-026/Cn-002 Controllo : Verifica centralina Controllo 30 giorni 

 
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale 
ritaratura se necessario 

 
 

Sc-034/Cn-001 Controllo : Controllo applicazione Controllo 360 giorni 

 
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito 
alimentato. 
 

 
 

Sc-035/Cn-001 Controllo : Controllo conformità Ispezione 360 giorni 

 
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. 
 

 
 

Co-013/Re-010 Requisito: Montabilità / Smontabilità   

 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la 
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 

 
 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -
CEI S.423. 

 

 

Sc-025/Cn-006 Controllo : Verifica sinottico Controllo 360 giorni 

 
Verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette 
identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di 
quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.  

 
 

Sc-029/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

Sc-032/Cn-002 Controllo : Controllo lampade Controllo 180 giorni 
 Controllo stato delle lampade spia di segnalazione.   
Sc-034/Cn-001 Controllo : Controllo applicazione Controllo 360 giorni 

 
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito 
alimentato. 
 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno - Su-014 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-014 Impianti di alimentazione ausiliaria  
 

Co-014/Re-010 Requisito: Montabilità / Smontabilità   
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Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la 
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.  

 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

 

Classe Requisito 

Funzionalità d'uso   
 

Realizzazione acquedotto - Su_001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto  
 

Co-001/Re-006 Requisito: Controllo della portata dei fluidi tubazioni   

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

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono 
effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori indicati dalla 
norma UNI EN 1057. Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una 
sorgente di aria in pressione. Nel tubo deve essere mantenuta una pressione d'aria di 4 
bar (0,4 MPa). Il tubo deve essere immerso completamente in acqua per un periodo di 
tempo minimo di 10 s, durante il quale va verificata l'eventuale emissione di bollicine 
dal tubo. Se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se non 
vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato. 

 

 

 Normativa: -UNI 7129; -UNI EN 1057.   
Co-001/Re-014 Requisito: Controllo della tenuta valvole   

 
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al 
maggiore dei due valori: la pressione di prova ammissibile (PPA) o 1,5 volte la 
pressione di esercizio ammissibile (PEA). 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: Per verificare questo requisito una valvola 
(montata in opera) viene sottoposta a prova con pressione d’acqua secondo quanto 
indicato dalla norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d’aria a 6 bar 
secondo il prEN 12266. Al termine della prova non deve esserci alcuna perdita 
rilevabile visibilmente. 

 

 

 
Normativa: -UNI 7125; -UNI 6884; -UNI 10269; -UNI EN 1074; -UNI EN 1213; -
UNI EN 1487.  

 

Sc-005/Cn-001 Controllo : Verifica dello stato di funzionamento Verifica 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità della valvola effettuando una serie di manovre di apertura e 
chiusura.  

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici - Su-011 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-011 Misuratori di portata   
 

Co-011/Re-001 Requisito: Comodità di uso e manovra rubinetti   

 
Gli alberi rotanti dotati di linguette o altre protrusioni esposte in grado di provocare 
tagli o impigliamenti devono essere protetti o muniti di ripari.  

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere utilizzate barriere di protezione 
conformi alla EN 294 per la prevenzione del contatto con le parti in movimento, 
fermi di fine-corsa conformi alla EN 349, ripari conformi alla EN 953. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 294; -UNI EN 349; -UNI EN 809; -UNI EN 953.   

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici - Su-013 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto 
di illuminazione 

 
 

Co-013/Re-004 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche   

 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto 
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti 
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del 
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46. 

 
 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -
CEI S.423. 

 

 

Sc-025/Cn-001 Controllo : Verifica interruttori differenziali Ispezione 360 giorni 

 
Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori 
differenziali. 
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Sc-025/Cn-005 Controllo : Verifica schema Controllo 360 giorni 

 
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica 
con eventuale aggiornamento degli elaborati.  

 
 

Sc-025/Cn-004 Controllo : Verifica relè 
Ispezione 
strumentale 

360 giorni 

 Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura.   
Sc-026/Cn-001 Controllo : Controllo condensatori Controllo 180 giorni 
 Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.   
Sc-026/Cn-003 Controllo : Verifica impianto Controllo 30 giorni 

 
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante 
controllo delle fatture dell'Ente erogatore. 

 
 

Sc-027/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

Sc-028/Cn-002 Controllo : Controllo componenti Revisione 180 giorni 
 Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.   
Sc-028/Cn-001 Controllo : Controllo alimentazione Ispezione 180 giorni 
 Controllo integrità ed efficienza alimentazione.   
Sc-029/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

Sc-030/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni 

 
Verifica integrità dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta. 
 

 
 

Sc-031/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

Sc-032/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

Sc-033/Cn-002 Controllo : Verifica isolamento Controllo 360 giorni 
 Verifica isolamento.   
Sc-033/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di 
attestazione. 
 

 
 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali - Su-016 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura  
 

Co-016/Re-010 Requisito: Controllo della portata dei fluidi tubazioni   

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

 

 

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono 
effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori indicati dalla 
norma UNI EN 1057. Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una 
sorgente di aria in pressione. Nel tubo deve essere mantenuta una pressione d'aria di 4 
bar (0,4 MPa). Il tubo deve essere immerso completamente in acqua per un periodo di 
tempo minimo di 10 s, durante il quale va verificata l'eventuale emissione di bollicine 
dal tubo. Se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se non 
vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato. 

 

 

 Normativa: -UNI 7129; -UNI EN 1057.   
Sc-044/Cn-001 Controllo : Controllo tenuta Controllo a vista 360 giorni 

 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi 
di tubo. 

 
 

Co-016/Re-011 Requisito: Controllo della portata tubazioni   

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

 

 

Livello minimo per la prestazione: La valutazione della portata di punta delle acque 
di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di pioggia 
fino a 15 min, è data dalla formula: 
Q = Y · i · A 
dove: 
Q è la portata di punta, in litri al secondo; 
Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale; 
i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo ettaro; 
A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in 
ettari. 
I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752. 

 

 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 752-4; -UNI 9183; -UNI 
6363 (per tubi in acciaio zincato); -UNI ISO 6594 (per tubi in ghisa); -UNI 7527 (per 
tubi in piombo); -UNI EN 1329 (per tubi in PVC); -UNI EN 1401 (per tubi in PVC); 
-UNI EN 1519 (per tubi in PE); -UNI 7613 (per tubi in PE); -UNI EN 1451 (per tubi 
in PP). 
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Impianto di telecontrollo - Su-017 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-017 Impianto telecontrollo  
 

Co-017/Re-001 Requisito: Comodità di uso e manovra   

 
Gli elementi dell'impianto devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di 
funzionalità e di manovrabilità.  

 

 

Livello minimo per la prestazione: E’ possibile controllare l’altezza di installazione 
dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli utenti, al centro di controllo, 
per le normali operazioni di comando, regolazione e controllo, verificando anche 
l’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra.  

 

 

 

Normativa: riferimento a normativa -CEI ed UNI; -Legge 5 marzo 1990 n.46: 
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: 
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza 
degli impianti";  

 

 

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno - Su-014 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-014 Impianti di alimentazione ausiliaria  
 

Co-014/Re-005 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche   

 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto 
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti 
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del 
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46. 

 
 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

Sc-038/Cn-002 Controllo : Controllo apparecchi di ausilio Controllo Quando occorre 

 
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, 
dello stato dei contatti fissi. Controllo del corretto funzionamento della pompa di 
alimentazione del combustibile.  

 
 

Sc-038/Cn-001 Controllo : Controllo alternatore 
Ispezione 
strumentale 

Quando occorre 

 

Simulare una mancanza di rete per controllare l'avviamento automatico 
dell'alternatore. 
Durante questa operazione rilevare una serie di dati (tensione di uscita, corrente di 
uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal costruttore.  

 

 

Sc-038/Cn-003 Controllo : Controllo generale dello stato Controllo a vista Quando occorre 

 
Verifica dello stato e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al 
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco 
dell'olio. Verifica della tensione della batteria di avviamento.  

 
 

Rete idrica interna - Su-015 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-015 Rete idrica interna  
 

Co-015/Re-005 Requisito: Contenimento della portata dei fluidi naspi   

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

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: La prova per la determinazione della portata dei 
naspi va eseguita seguendo le modalità indicate dalla norma UNI EN 671-1: 
avvolgere la tubazione piena d’acqua sulla bobina assicurandosi che la valvola di 
intercettazione o nel caso la valvola automatica, sia completamente aperta lasciando 
(1 +/- 0,1) m di tubazione srotolata. Rilevare i rispettivi valori di portata Q sia nella 
posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato alla pressione di (0,6 
+/- 0,025) MPa e confrontare detti valori con le tolleranze indicate dal prospetto IV 
della norma UNI EN 671-1. Le gittate del naspo alla pressione di 0,2 MPa non 
devono essere inferiori a 10m, 6m, 3m rispettivamente per naspo a getto pieno, a 
getto frazionato a velo diffuso e a getto frazionato a forma di cono. 

 

 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: 
"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 
n.10"; -UNI EN 671-1. 

 

 

Sc-042/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni 

 
Verifica dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci 
siano perdite) e che le tubazioni si svolgano senza creare difficoltà per l'utilizzo dei 
naspi. 
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Classe Requisito 

Funzionalità tecnologica   
 

Realizzazione acquedotto - Su_001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto  
 

Co-001/Re-004 Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi   

 
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, 
corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli 
impianti stessi. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve 
essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta che si verifichi un 
cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in 
modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività elettrica, 
durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In 
particolare le acque destinate al consumo umano che siano state sottoposte ad un 
trattamento di addolcimento o dissalazione devono presentare le seguenti 
concentrazioni minime: durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3. 

 

 

 
Normativa: -UNI 564; -UNI 3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -
UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182.  

 

Co-001/Re-007 Requisito: Controllo della pressione riduttori   

 
Le valvole a fuso, demandate alla riduzione di pressione e i suoi elementi devono 
garantire durante il funzionamento i valori della pressione di esercizio richiesti. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: Il controllo della pressione dei riduttori viene 
accertata con le modalità indicate dalla norma UNI EN 1567. Secondo tale prova 
bisogna svuotare i fori di ingresso e di uscita. Regolare il riduttore ad una pressione 
di ingresso di 8 bar per ottenere la pressione di uscita minima. Regolare il riduttore ad 
una pressione di ingresso di 16 bar per ottenere la pressione di uscita massima. 
Registrare le pressioni (minima e massima)di uscita ottenute. La prova risulta 
superata se si verificano i seguenti valori: 
- Pressione di uscita minima < = a 1,5 bar; 
- Pressione di uscita massima < = a 6,5. 

 

 

 
Normativa: -UNI EN 1254; -UNI EN 1561; -UNI EN 1563; -UNI EN 1567; -UNI 
EN 1982; -UNI EN 10213; -UNI EN 12420; -UNI EN ISO 3822; -UNI EN ISO 
6509; -UNI ISO 7; -UNI ISO 228; -UNI ISO 7005. 

 
 

Co-001/Re-012 Requisito: Controllo della tenuta tubazioni   

 
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado 
di resistere alle pressioni di esercizio. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: I campioni vengono riempiti di acqua ad una 
pressione massima di 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi della serie 312. Si 
deve verificare la assenza di perdite e di deformazioni localizzate. 

 
 

 

Normativa: -D.M. 21.3.73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire in contatto con le sostanze d'uso personale" e successivi 
aggiornamenti; -Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità. 
"Disciplina igienica concernente le materie plastiche, le gomme per tubazioni ed 
accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare"; -UNI 
7615; -UNI 8318; -UNI 8321. 

 

 

Co-001/Re-015 Requisito: Controllo dell'aggressività dei fluidi   

 
I fluidi non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che 
possano compromettere il regolare funzionamento dell'acquedotto. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: L’analisi deve essere ripetuta periodicamente 
possibilmente con frequenza settimanale o mensile e comunque ogni volta che si 
verifichi o si sospetti un cambiamento delle caratteristiche dell’acqua. 

 
 

 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 7773. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti - Su_005 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-005 Carroponti e ponti raschianti  
 

Co-005/Re-002 Requisito: Controllo della tenuta   

 
Gli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantire in ogni momento la 
tenuta dei fluidi.  

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti 
dalla vigente normativa.   

 

 Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.    

Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione - Su_008 
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-008 Paratoie  
 

Co-008/Re-002 Requisito: Controllo della tenuta delle paratoie   

 
Gli elementi della paratoia devono essere in grado di garantire in ogni momento la 
tenuta dei fluidi.  

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti 
dalla vigente normativa.  

 
 

 Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.    
Co-008/Re-003 Requisito: Controllo della tenuta giunzioni   

 
Le giunzioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta in modo 
da non compromettere la fase di esercizio dell'impianto. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti 
dalla vigente normativa.  

 
 

 Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.    

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali - Su-016 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura  
 

Co-016/Re-009 Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi   

 
Le tubazioni  non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi 
che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: L’analisi delle caratteristiche del refluo deve 
essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta che si verifichi un 
cambiamento delle stesse.  

 
 

 
Normativa: -UNI 564; -UNI 3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -
UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182.  

 

Co-016/Re-012 Requisito: Controllo della tenuta   

 
Gli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantire in ogni momento la 
tenuta dei fluidi.  

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti 
dalla vigente normativa.  

 
 

 Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.    
Co-016/Re-014 Requisito: Controllo della tenuta giunzioni   

 
Le giunzioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta in modo 
da non compromettere la pressione di esercizio richiesta per l'impianto. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: La tenuta di un giunto assemblato contenente 
aria alla pressione atmosferica è sottoposto a prova mentre viene sottoposto ad una 
pressione idrostatica esterna maggiore della pressione atmosferica all'interno del 
pezzo in prova. 
Fissare la provetta nel serbatoio chiuso o recipiente a pressione e riempire il serbatoio 
con acqua alla temperatura specificata, +/-2°C. Aspettare 20 min per il 
raggiungimento della temperatura di prova ed eliminare ogni segno di umidità dalla 
superficie interna della provetta; aspettare altri 10 min ed assicurarsi che la superficie 
interna sia completamente asciutta. Osservare la superficie interna della provetta e 
registrare ogni eventuale segno di perdita osservato, e la pressione a cui si verifica, 
mentre il giunto è assoggettato a pressione esterna, come segue. Applicare una prima 
pressione di prova, p1, per almeno 1 h e poi gradualmente aumentare la pressione, 
senza colpi, fino al secondo livello, p2. Mantenere la pressione di prova p2 per un 
ulteriore periodo di almeno 1 h. 

 

 

 
Normativa: -UNI EN 681; -UNI EN 714; -UNI EN 803; -UNI EN 911; -UNI EN 
1054; -UNI EN 1115; -UNI EN 1119; -UNI EN 1277; -UNI EN 1989.  

 

Co-016/Re-016 Requisito: Controllo della tenuta pozzetti    

 
I pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la 
durata e la funzionalità nel tempo.  

 

 

Livello minimo per la prestazione: La capacità di tenuta può essere verificata 
mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 
1253-2 sottoponendo il pozzetto ad una pressione idrostatica a partire da 0 bar fino a 
0,1 bar. La prova deve essere considerata superata con esito positivo quando, 
nell’arco di 15 min, non si verificano fuoriuscite di fluido. 

 

 

 Normativa: -UNI EN 476; -UNI EN 1253.   
Co-016/Re-017 Requisito: Controllo della tenuta tubazioni    

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

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi indicati 
dalla norma UNI EN 598: 
- nella condizione di pelo libero si deve avere una pressione interna continua da 0 a 
0,05 bar e occasionale di 2 bar e una pressione esterna di 1 bar; 
- nella condizione di pressione positiva si deve avere una pressione interna continua 
da 6 bar e occasionale di 9 bar e una pressione esterna di 1 bar; 
-nella condizione di pressione negativa si deve avere una pressione interna continua 
da -0,5 e occasionale di -0,8 bar e una pressione esterna di 1 bar. 

 

 

 
Normativa: -UNI 6575; -UNI 6576; -UNI 6577; -UNI 6578; -UNI 6594; -UNI 9163; 
-UNI 9164; -UNI ISO 6600; -UNI ISO 8179; -UNI ISO 8180; -UNI ISO 10802; -
UNI EN 545; -UNI EN 598; -UNI EN 10242. 
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Co-016/Re-033 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra 
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di 
corrosione. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: La valutazione della resistenza alla corrosione 
viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina 
per un determinato periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri 
di valutazione previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per la prima 
corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito 
dalla norma UNI ISO 9227. 

 

 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

Sc-045/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Ispezione a vista 180 giorni 

 
Verificare che la struttura del giunto dielettrico sia in buone condizioni e non ci sia 
presenza di corrosione di detti elementi.  
 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche - Su_009 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-009 Griglie manuali e meccaniche  
 

Co-009/Re-002 Requisito: Controllo della tenuta delle griglie   

 
Gli elementi della paratoia devono essere in grado di garantire in ogni momento la 
tenuta dei fluidi.  

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti 
dalla vigente normativa.   

 

 Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.    
Co-009/Re-003 Requisito: Controllo della tenuta giunzioni   

 
Le giunzioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta in modo 
da non compromettere la fase di esercizio dell'impianto.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti 
dalla vigente normativa.  

 
 

 Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.    
 

Classe Requisito 

Protezione antincendio   
 

Sistema strutturale vasche - Elevazioni - Su_003 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-003 Strutture in elevazione  
 

Co-003/Re-005 Requisito: Resistenza al fuoco   

 

La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli elementi che costituiscono le 
strutture a conservare, in un tempo determinato, la stabilita (R), la tenuta (E) e 
l'isolamento termico (I). Essa è intesa come il tempo necessario affinché la struttura 
raggiunga uno dei due stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei 
quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di impedire la 
propagazione dell'incendio. 

 

 

 

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle 
strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, 
espressa in termini di tempo entro il quale le strutture di elevazioni conservano 
stabilità, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico: 
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60; 
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90; 
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120. 

 

 

 

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di 
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo del carico d'incendio per locali aventi 
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli 
edifici di civile abitazione); -D.M. 26.08.1992; -C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme 
di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad uso 
civile); -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 
9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 834; -ISO 1182; -C.N.R. 37/1973. 

 

 

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici - Su-013 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto 
di illuminazione 

 
 

Co-013/Re-002 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio   

 
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da 
limitare i rischi di probabili incendi. 

 
 

 Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede   
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di progetto. 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -
CEI S.423. 

 

 

 

Classe Requisito 

Protezione dagli agenti chimici ed organici   
 

Realizzazione acquedotto - Su_001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto  
 

Co-001/Re-003 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive tubazioni   

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

 

 

Livello minimo per la 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. 

 

 

 

Normativa: -R.D. 3.2.1901 n.45 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione 
della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica); -R.D. 23.6.1904 n.369 
(Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della 
sanità pubblica); -D.P.R. 3.8.1968 n.1095 (Modifica dell'art.125 del regolamento 
generale sanitario, approvato con R.D. 3.2.1901 n.45 e modificato con R.D. 
23.6.1904 n.369); -C.M. Sanità 2.12.1978 n.102 (Tubazioni atossiche ed idonee al 
trasporto di liquidi alimentari); -D.P.R. 24.5.1988 n.236 (Attuazione della direttiva 
CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai 
sensi dell'art.15 della Legge 16 aprile 1987 n.183); -UNI 564; -UNI 3918; -UNI 
5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 
9182. 

 

 

Co-001/Re-034 Requisito: Stabilità chimico reattiva tubazioni   

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

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: La composizione chimica degli acciai utilizzati 
per realizzare tubazioni deve essere compatibile con quella  indicata dal prospetto II 
della norma UNI 6363. Il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico 
fisiche deve essere eseguito secondo le modalità indicate dalla norma UNI EU 18. 

 

 

 

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP. 
20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le 
tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -
UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI 
ISO 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54; -UNI EU 18; -UNI EN 10877-
1. 

 

 

Sistema strutturale vasche - Fondazioni - Su_002 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-002 Strutture in fondazione   
 

Co-002/Re-002 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 
Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e 
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il D.M. 
9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle 
tipologie costruttive, in particolare l'art.6.1.4 del D.M. recita: " [...] La superficie 
dell'armatura resistente, comprese le staffe, deve distare dalle facce esterne del 
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel 
caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e rispettivamente portate 
a 2 cm per le solette e a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, 
di emanazioni nocive, od in ambiente comunque aggressivo. Copriferri maggiori 
possono essere utilizzati in casi specifici (ad es. opere idrauliche)". 

 

 

 
Normativa: -D.M. 9.1.1996; -Capitolato Generale Opere Pubbliche; -UNI 7699; -
UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388; -UNI 
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9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; 
-UNI 10322. 

Co-002/Re-003 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici   

 

Le strutture in fondazione ed in elevazione di contenimento a seguito della presenza 
di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire 
riduzioni delle sezioni del copriferro con conseguenza della messa a nudo delle 
armature. 

 

 

 

Livello minimo per la prestazione: I valori minimi di resistenza agli attacchi 
biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di 
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del 
tipo di agente biologico. 
 
DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI 
EN 335-1) 
CLASSE DI RISCHIO: 1; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco); 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; 
d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 2; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di 
umidificazione); 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; 
d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 3; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; 
d)organismi marini: -; 
CLASSE DI RISCHIO: 4; 
Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; 
d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 5; 
Situazione generale di servizio: in acqua salata; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; 
d)organismi marini: U. 
DOVE: 
U = universalmente presente in Europa 
L = localmente presente in Europa 
* il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari 
situazioni di servizio. 

 

 

 
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -
UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/1; -UNI EN 
335/1; -UNI EN 335/2; -UNI ENV 1099. 

 
 

Sistema strutturale vasche - Elevazioni - Su_003 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-003 Strutture in elevazione  
 

Co-003/Re-001 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche   

 
Le strutture in elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni 
elettriche. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalità di 
progetto.  

 

 
Normativa: -Legge 1.3.1968 n.186; -Legge 5.3.1990 n.46; -D.P.R. 27.4.1995 n.547; 
-D.Lgs. 19.9.1994, n.626; -D.Lgs 14.8.1996 n.494; -UNI 8290-2; -CEI 11-1; -CEI 
11-8; -CEI 1-11; -CEI 64-8; -CEI 81-1; -CEI S.423. 

 
 

Co-003/Re-003 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 
Le strutture in elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e 
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il D.M. 
9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle 
tipologie costruttive, in particolare l'art.6.1.4 del D.M. recita: " [...]  La superficie 
dell'armatura resistente, comprese le staffe, deve distare dalle facce esterne del 
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel 
caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e rispettivamente portate 
a 2 cm per le solette e a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, 
di emanazioni nocive, od in ambiente comunque aggressivo. Copriferri maggiori 
possono essere utilizzati in casi specifici (ad es. opere idrauliche)." 

 

 

 

Normativa: -D.M. 9.1.1996; -Capitolato Generale Opere Pubbliche; -UNI 7699; -
UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388; -UNI 
9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; 
-UNI 10322. 
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Co-003/Re-004 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici   

 
Le strutture in elevazione a seguito della presenza di organismi viventi (animali, 
vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni del copriferro 
con conseguenza della messa a nudo delle armature. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: I valori minimi di resistenza agli attacchi 
biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di 
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del 
tipo di agente biologico. 
 
DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI 
EN 335-1) 
CLASSE DI RISCHIO: 1; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco); 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; 
d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 2; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di 
umidificazione); 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; 
d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 3; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; 
d)organismi marini: -; 
CLASSE DI RISCHIO: 4; 
Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; 
d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 5; 
Situazione generale di servizio: in acqua salata; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; 
d)organismi marini: U. 
DOVE: 
U = universalmente presente in Europa 
L = localmente presente in Europa 
* il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari 
situazioni di servizio. 

 

 

 
Normativa: -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8290-2; -UNI 8789; -
UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/1; -UNI EN 
335/1; -UNI EN 335/2; -UNI ENV 1099. 

 
 

Co-003/Re-006 Requisito: Resistenza al gelo   

 
Le strutture in elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni 
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: I valori minimi variano in funzione del materiale 
impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su 
provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in 
laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo 
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della 
variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la 
resistenza al gelo. 

 

 

 
Normativa: -UNI 6395; -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109; -UNI 7549/10; -UNI 
8290-2; -UNI 8458; -UNI 8520/1; -UNI 8942/1; -UNI 8942/2; -UNI 8942/3; -UNI 
8981-4; -UNI 9417; -UNI 9858; -UNI EN 1328; -CNR BU 89; -ISO/DIS 4846. 

 
 

Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti - Su_004 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-004 Coibentazioni e rivestimenti   
 

Co-004/Re-003 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a 
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: I livelli minimi variano in funzione dei materiali 
utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti in prossimità di apparecchi sanitari, 
lavabi e lavelli, questi devono avere una resistenza alle macchie secondo i livelli 
richiesti dalla classe C2 della classificazione UPEC per i rivestimenti da 
pavimentazione. 

 

 

 

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI 10820; -UNI 
EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -UNI Progetto di norma 
E09.10.648.0; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAtc - 
Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sottili. 

 

 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali - Su-016 
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura  
 

Co-016/Re-006 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive tubazioni   

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

 
 

 

Livello minimo per la 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. 

 

 

 

Normativa: -R.D. 3.2.1901 n.45 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione 
della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica); -R.D. 23.6.1904 n.369 
(Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della 
sanità pubblica); -D.P.R. 3.8.1968 n.1095 (Modifica dell'art.125 del regolamento 
generale sanitario, approvato con R.D. 3.2.1901 n.45 e modificato con R.D. 
23.6.1904 n.369); -C.M. Sanità 2.12.1978 n.102 (Tubazioni atossiche ed idonee al 
trasporto di liquidi alimentari); -D.P.R. 24.5.1988 n.236 (Attuazione della direttiva 
CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai 
sensi dell'art.15 della Legge 16 aprile 1987 n.183); -UNI 564; -UNI 3918; -UNI 
5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 
9182. 

 

 

Sc-044/Cn-001 Controllo : Controllo tenuta Controllo a vista 360 giorni 

 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi 
di tubo. 

 
 

 

Classe Requisito 

Protezione dai rischi d'intervento   
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione - Su_008 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-008 Paratoie  
 

Co-008/Re-001 Requisito: Comodità d'uso e manovra paratoie   

 
Gli alberi rotanti dotati di linguette o altre protrusioni esposte in grado di provocare 
tagli o impigliamenti devono essere protetti o muniti di ripari.  

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere utilizzate barriere di protezione 
conformi alla EN 294 per la prevenzione del contatto con le parti in movimento, 
fermi di fine-corsa conformi alla EN 349, ripari conformi alla EN 953. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 294; -UNI EN 349; -UNI EN 809; -UNI EN 953.   

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici - Su-013 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto 
di illuminazione 

 
 

Co-013/Re-009 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento   

 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire 
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare 
danno a persone o cose. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 

 
 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -
CEI S.423. 

 

 

Sc-025/Cn-002 Controllo : Verifica interruttori magnetotermici 
Ispezione 
strumentale 

360 giorni 

 Verifica dell'efficienza delle protezioni magnetotermiche.   
Sc-026/Cn-003 Controllo : Verifica impianto Controllo 30 giorni 

 
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante 
controllo delle fatture dell'Ente erogatore. 

 
 

Sc-027/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 
 Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni   
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varie. 
Sc-028/Cn-002 Controllo : Controllo componenti Revisione 180 giorni 
 Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.   

Sc-029/Cn-002 Controllo : Controllo sistemi di misura 
Ispezione 
strumentale 

180 giorni 

 
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. Verifica efficienza 
commutatori di misura. 

 
 

Sc-030/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni 

 
Verifica integrità dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta. 
 

 
 

Sc-031/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

Sc-032/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni 
varie. 

 
 

Sc-033/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di 
attestazione. 
 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche - Su_009 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-009 Griglie manuali e meccaniche  
 

Co-009/Re-001 Requisito: Comodità d'uso e manovra delle griglie   

 
Gli alberi rotanti dotati di linguette o altre protrusioni esposte in grado di provocare 
tagli o impigliamenti devono essere protetti o muniti di ripari.   

 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere utilizzate barriere di protezione 
conformi alla EN 294 per la prevenzione del contatto con le parti in movimento, 
fermi di fine-corsa conformi alla EN 349, ripari conformi alla EN 953. 

 
 

 Normativa: -UNI EN 294; -UNI EN 349; -UNI EN 809; -UNI EN 953.   

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno - Su-014 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-014 Impianti di alimentazione ausiliaria  
 

Co-014/Re-009 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento   

 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire 
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare 
danno a persone o cose. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.  

 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

Sc-038/Cn-003 Controllo : Controllo generale dello stato Controllo a vista Quando occorre 

 
Verifica dello stato e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al 
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco 
dell'olio. Verifica della tensione della batteria di avviamento.  

 
 

 

Classe Requisito 

Protezione elettrica   
 

Realizzazione acquedotto - Su_001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto  
 

Co-001/Re-016 Requisito: Isolamento elettrico valvole motorizzate, misuratori portata, ecc.   

 
Le valvole motorizzate, i misuratori di portata, ecc., devono garantire un livello di 
isolamento elettrico rispondente alla normativa vigente. 

 
 

 

Livello minimo per la prestazione: La resistenza all'isolamento elettrico viene 
determinata con la prova indicata nella norma UNI 6894. La prova consiste nel 
determinare la variazione dei valori (iniziale e finale) del campo di uscita. Tale 
variazione viene causata dalla sovrapposizione di un segnale alternato alla frequenza 
di rete di 250 V. 

 

 

 Normativa: -UNI 6894; -UNI ISO 5167.   
Sc-002/Cn-002 Controllo : Controllo generale Controllo 180 giorni 

 
Eseguire un controllo della cassetta di custodia verificando l'integrità delle serrature, 
dei vetri di protezione.  

 
 

Sc-002/Cn-001 Controllo : Controllo dispositivi regolazione Aggiornamento 360 giorni 
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 Eseguire un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.    

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici - Su-013 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto 
di illuminazione 

 
 

Co-013/Re-008 Requisito: Isolamento elettrico   

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

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.  

 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -
CEI S.423. 

 

 

Sc-036/Cn-002 Controllo : Controllo interruttori Controllo a vista 360 giorni 

 

Controllare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. 
Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei 
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio 
ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo.  

 

 

Impianto di telecontrollo - Su-017 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-017 Impianto telecontrollo  
 

Co-017/Re-003 Requisito: Isolamento elettrostatico   

 
I materiali ed i componenti dell'impianto devono garantire l'isolamento da eventuali 
scariche elettrostatiche. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacità di isolamento 
elettrostatico si effettuano una serie di prove secondo quanto prescritto dalla 
normativa UNI. 

 
 

 

Normativa: riferimento a normativa -CEI ed UNI; -Legge 5 marzo 1990 n.46: 
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: 
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza 
degli impianti";  

 

 

Co-017/Re-004 Requisito: Resistenza a cali di tensione   

 
I materiali ed i componenti dell'impianto devono resistere a riduzioni e a brevi 
interruzioni di tensione.  

 

 
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la resistenza ai cali di tensione si 
effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 

 
 

 

Normativa: riferimento a normativa -CEI ed UNI; -Legge 5 marzo 1990 n.46: 
"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: 
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza 
degli impianti";  

 

 

 

Classe Requisito 

Sicurezza d'intervento   
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici - Su-013 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto 
di illuminazione 

 
 

Co-013/Re-003 Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale   

 

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in 
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone 
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto 
dalla norma CEI 64-8. 

 

 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.  

 

 

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; - 
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 34-21; -CEI 34-
22; -CEI 64-2; -CEI 64-7; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

 

 

Sc-026/Cn-001 Controllo : Controllo condensatori Controllo 180 giorni 
 Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.   
Co-013/Re-007 Requisito: Impermeabilità ai liquidi   

 
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di 
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto 
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 
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Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-
7. 

 

 

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno - Su-014 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-014 Impianti di alimentazione ausiliaria  
 

Co-014/Re-004 Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale   

 

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in 
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone 
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto 
dalla norma CEI 64-8. 

 

 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 

 
 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

Sc-038/Cn-003 Controllo : Controllo generale dello stato Controllo a vista Quando occorre 

 
Verifica dello stato e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al 
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco 
dell'olio. Verifica della tensione della batteria di avviamento.  

 
 

Co-014/Re-008 Requisito: Impermeabilità ai liquidi   

 
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di 
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto 
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto. 

 
 

 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

Sc-038/Cn-003 Controllo : Controllo generale dello stato Controllo a vista Quando occorre 

 
Verifica dello stato e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al 
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco 
dell'olio. Verifica della tensione della batteria di avviamento.  

 
 

 

Classe Requisito 

Sicurezza d'uso   
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro - Su-015b 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-015b Biofiltro   
 

Co-017/Re-002 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche   

 
I componenti  devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di 
terra per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto, 
secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: L’apparecchiatura elettrica del ventilatore deve 
soddisfare i requisiti generali esposti nella EN 60204-1.  

 

 Normativa: -UNI EN 809; -UNI EN 9908; -UNI EN 60204.   
 

Classe Requisito 

Termici ed igrotermici   
 

Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti - Su_004 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-004 Coibentazioni e rivestimenti   
 

Co-004/Re-001 Requisito: Permeabilità all'aria   

 
Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti 
interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: I livelli prestazionali variano in funzione delle 
classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m^3/hm^2 e 
della pressione massima di prova misurata in Pa. 

 
 

 

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze 
atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di 
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; 
-UNI EN 12208; -UNI EN 12210. 

 

 

Co-004/Re-007 Requisito: Tenuta all'acqua   
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La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle 
acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità 
e/o altro ai rivestimenti interni. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: I livelli prestazionali variano in funzione delle 
classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m^3/hm^2 e 
della pressione massima di prova misurata in Pa. 

 
 

 

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze 
atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di 
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; 
-UNI EN 12208; -UNI EN 12210. 

 

 

 

Classe Requisito 

Visivi   
 

Sistema strutturale vasche - Fondazioni - Su_002 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-002 Strutture in fondazione   
 

Co-002/Re-001 Requisito: Regolarità delle finiture   

 
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, 
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano 
rendere difficile la lettura formale. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: I livelli  minimi variano in funzione delle varie 
esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di 
colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 

 
 

 
Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ 
Rivestimenti plastici continui. 

 
 

Sc-012/Cn-001 Controllo : Controllo della superfice Controllo a vista 360 giorni 

 
Controllo dello stato di conservazione della finitura e dell'uniformità cromatica. 
Rilievo della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste, microfessurazioni. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici - Su-013 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto 
di illumina zione 

 
 

Co-013/Re-005 Requisito: Efficienza luminosa   

 
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza 
luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade. 

 
 

 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.  

 

 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -EI 34-22; -CEI 64-7. 

 
 

Sc-037/Cn-001 Controllo : Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

 
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i 
corpi illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario mattutino con 
sufficiente luminosità naturale. 

 
 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali - Su-016 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura  
 

Co-016/Re-026 Requisito: Regolarità delle finiture tubazioni   

 
Le tubazioni ed i relativi accessori (giunti, valvole) devono essere realizzati con 
materiali privi di impurità.  

 

 

Livello minimo per la prestazione: La superficie interna deve essere liscia ed esente 
da qualsiasi cricca o difetto che possa ostacolare il flusso. La superficie interna dei 
manicotti deve essere esente da imperfezioni protrudenti. La superficie esterna deve 
essere liscia ed esente da irregolarità taglienti che possano danneggiare le guarnizioni 
di tenuta durante la messa in opera. Le eventuali variazioni del diametro non devono 
superare i limiti delle tolleranze massime ammesse nel prospetto 4 della EN 1124-2 o 
nel prospetto 5 della EN 1124-3. 

 

 

 Normativa: -UNI EN 1123; -UNI EN 1124.   
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COMUNE DI CASTELVETRANO 
 

PIANO DI MANUTENZIONE 

MANUALE DI MANUTENZIONE  

(Articolo 38 D.P.R. 207/2010) 

 
DESCRIZIONE : 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL" DEPURATORE DI CONTRADA E RRANTE E CONDOTTE  
DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE DEL TERRI TORIO COMUNALE" 
 

 

 

 

 



Piano di manutenzione dell'opera 79 

 

Elenco Corpi d’Opera 
 
 
    

N° 1 Condotta di 
mandata per il 
riutilizzo 

Su_001 Realizzazione acquedotto 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_002 Sistema strutturale vasche - Fondazioni 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_003 Sistema strutturale vasche - Elevazioni 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_004 Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su_005 Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su_006 Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V. 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su_007 Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di 
ricircolo ed impianti di sollevamento 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su_008 Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su_009 Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e 
meccaniche 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su-010 Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e 
serbatoi di accumulo 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su-011 Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata 
ie sonde campionatrici 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su-012 Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti  

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su-013 Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su-014 Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su-015 Rete idrica interna 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su-015a Coperture in PRVF Ispessitore Fanghi 

N° 3 Impianto di 
depurazione  

Su-015b Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro 

N° 4 Condotta 
fognaria di 
adduzione 
reflui 
industriali 

Su-017 Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui 
industriali 

N° 5 Impianto di 
telecontrollo 

Su-01 Impianto di telecontrollo 
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Corpo d’Opera N° 1 - Condotta di mandata per il riutilizzo 
 
 

Realizzazione acquedotto   - Su_001 
Per la mandata alla vasca di accumulo esistente TP 1 gestita dal Consorzio di Bonifica 1 - Trapani, è stato necessario prevedere in progetto un tratto 
di tubazione in Pead ghisa sferoidale DN 500, per circa 320 ml. che va ad innestarsi nella tubazione esistente in una tubazione esistente. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su_001/Re-002  - Requisito: Adattabilità delle finiture elementi di 
tenuta 

Classe Requisito: Adattabilità delle finiture 

Gli elementi di tenuta devono essere privi di difetti o irregolarità che ne pregiudichino la funzionalità. 
Prestazioni: Le imperfezioni devono essere classificate, secondo la ISO 9691, in imperfezioni di superficie in zone coinvolte nella funzione di 
tenuta e imperfezioni di superficie in zone non coinvolte nella funzione di tenuta. 
Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse delle tolleranze specificate a partire dalle classi appropriate indicate nella ISO 3302. 
Normativa: -UNI EN 681; -UNI EN 714; -UNI ISO 3302. 

 
Su_001/Re-003  - Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
tubazioni 

Classe Requisito: 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. 
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 per la 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. 
Normativa: -R.D. 3.2.1901 n.45 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica); -R.D. 
23.6.1904 n.369 (Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica); -D.P.R. 3.8.1968 n.1095 
(Modifica dell'art.125 del regolamento generale sanitario, approvato con R.D. 3.2.1901 n.45 e modificato con R.D. 23.6.1904 n.369); -C.M. Sanità 
2.12.1978 n.102 (Tubazioni atossiche ed idonee al trasporto di liquidi alimentari); -D.P.R. 24.5.1988 n.236 (Attuazione della direttiva CEE 
n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della Legge 16 aprile 1987 n.183); -UNI 564; -UNI 
3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182. 

 
Su_001/Re-004  - Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare 
funzionamento degli impianti stessi. 
Prestazioni: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non 
deve contenere sostanze corrosive. 
Livello minimo per la prestazione: L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta 
che si verifichi un cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche 
(aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In particolare le acque destinate 
al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione devono presentare le seguenti concentrazioni 
minime: durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3. 
Normativa: -UNI 564; -UNI 3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182. 

 
Su_001/Re-006  - Requisito: Controllo della portata dei fluidi tubazioni Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
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 per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari 
ai valori indicati dalla norma UNI EN 1057. Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di aria in pressione. Nel tubo deve 
essere mantenuta una pressione d'aria di 4 bar (0,4 MPa). Il tubo deve essere immerso completamente in acqua per un periodo di tempo minimo di 
10 s, durante il quale va verificata l'eventuale emissione di bollicine dal tubo. Se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se 
non vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato. 
Normativa: -UNI 7129; -UNI EN 1057. 

 
Su_001/Re-007  - Requisito: Controllo della pressione riduttori Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Le valvole a fuso, demandate alla riduzione di pressione e i suoi elementi devono garantire durante il funzionamento i valori della pressione di 
esercizio richiesti. 
Prestazioni: I riduttori di pressione devono funzionare in modo da consentire il controllo dei valori minimi e massimi della pressione. 
Livello minimo per la prestazione: Il controllo della pressione dei riduttori viene accertata con le modalità indicate dalla norma UNI EN 1567. 
Secondo tale prova bisogna svuotare i fori di ingresso e di uscita. Regolare il riduttore ad una pressione di ingresso di 8 bar per ottenere la 
pressione di uscita minima. Regolare il riduttore ad una pressione di ingresso di 16 bar per ottenere la pressione di uscita massima. Registrare le 
pressioni (minima e massima)di uscita ottenute. La prova risulta superata se si verificano i seguenti valori: 
- Pressione di uscita minima < = a 1,5 bar; 
- Pressione di uscita massima < = a 6,5. 
Normativa: -UNI EN 1254; -UNI EN 1561; -UNI EN 1563; -UNI EN 1567; -UNI EN 1982; -UNI EN 10213; -UNI EN 12420; -UNI EN ISO 3822; 
-UNI EN ISO 6509; -UNI ISO 7; -UNI ISO 228; -UNI ISO 7005. 

 
Su_001/Re-008  - Requisito: Controllo della tenuta Classe Requisito: Durabilità tecnologica 
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Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua 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 per la 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. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti". 

 
Su_001/Re-010  - Requisito: Controllo della tenuta dei giunti Classe Requisito: Controllabilità tecnologica 
I giunti ed i relativi elementi devono essere in grado di evitare fuoriuscite di fluido. 
Prestazioni: La prova per determinare la tenuta dei giunti deve essere effettuata secondo quanto indicato dalla norma UNI 5336. I tubi devono 
rimanere sotto pressione per 15 s. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere verificati i livelli minimi indicati dalla norma UNI 5336 e non devono verificarsi, al termine 
della prova, fuoriuscite di acqua, difetti o anomalie. 
Normativa: -UNI 1282; -UNI 2223; -UNI 4535; -UNI 5336; -UNI 6559. 

 
Su_001/Re-011  - Requisito: Controllo della tenuta sfiati Classe Requisito: Di stabilità 
Gli sfiati devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova ammissibile (PPA) 
o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA). 
Prestazioni: Gli sfiati ed i relativi accessori devono garantire la tenuta alla pressione interna. 
Livello minimo per la prestazione: Per verificare questo requisito una valvola finita viene sottoposta a prova con pressione d’acqua secondo 
quanto indicato dalla norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d’aria a 6 bar secondo il prEN 12266. Al termine della prova non deve 
esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente. 
Normativa: -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 10269; -UNI EN 1074; -UNI EN 1213; -UNI EN 1487. 

 
Su_001/Re-012  - Requisito: Controllo della tenuta tubazioni Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio. 
Prestazioni: Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i 
tempi indicati dalla norma UNI 7615. 
Livello minimo per la prestazione: I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi 
della serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite e di deformazioni localizzate. 
Normativa: -D.M. 21.3.73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze d'uso personale" 
e successivi aggiornamenti; -Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità. "Disciplina igienica concernente le materie plastiche, 
le gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare"; -UNI 7615; -UNI 8318; -UNI 8321. 

 
Su_001/Re-014  - Requisito: Controllo della tenuta valvole Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova ammissibile 
(PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA). 
Prestazioni:  Le valvole ed i relativi accessori oltre a garantire la tenuta alla pressione interna devono garantire la tenuta all’entrata dall’esterno 
di aria, acqua e ogni corpo estraneo. 
Livello minimo per la prestazione: Per verificare questo requisito una valvola (montata in opera) viene sottoposta a prova con pressione d’acqua 
secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d’aria a 6 bar secondo il prEN 12266. Al termine della prova 
non deve esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente. 
Normativa: -UNI 7125; -UNI 6884; -UNI 10269; -UNI EN 1074; -UNI EN 1213; -UNI EN 1487. 

 
Su_001/Re-015  - Requisito: Controllo dell'aggressività dei fluidi Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
I fluidi non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento 
dell'acquedotto. 
Prestazioni: Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo che le 
caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. 
Livello minimo per la prestazione: L’analisi deve essere ripetuta periodicamente possibilmente con frequenza settimanale o mensile e comunque 
ogni volta che si verifichi o si sospetti un cambiamento delle caratteristiche dell’acqua. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 7773. 

 
Su_001/Re-016  - Requisito: Isolamento elettrico valvole motorizzate, 
misuratori portata, ecc. 

Classe Requisito: Protezione elettrica 

Le valvole motorizzate, i misuratori di portata, ecc., devono garantire un livello di isolamento elettrico rispondente alla normativa vigente. 
Prestazioni: Tutti gli elementi costituenti il misuratore di portata devono essere in grado di non subire disgregazioni se sottoposti a sbalzi della 
tensione di alimentazione. 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza all'isolamento elettrico viene determinata con la prova indicata nella norma UNI 6894. La 
prova consiste nel determinare la variazione dei valori (iniziale e finale) del campo di uscita. Tale variazione viene causata dalla sovrapposizione 
di un segnale alternato alla frequenza di rete di 250 V. 
Normativa: -UNI 6894; -UNI ISO 5167. 

 
Su_001/Re-018  - Requisito: Regolarità delle finiture tubazioni Classe Requisito: Adattabilità delle finiture 
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
Prestazioni: I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare 
che per la superficie esterna/interna non vi siano ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle 
o cavità. 
Livello minimo per la prestazione: I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze 
ammesse sono: 
-5 mm per le lunghezze; -0,05 mm per le dimensioni dei diametri; -0,01 mm per le dimensioni degli spessori. 
La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere accertata la 
freccia massima che si verifica. 
Normativa: -D.M. 21.3.73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze d'uso personale" 
e successivi aggiornamenti; -Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità "Disciplina igienica concernente le materie plastiche, le 
gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare"; -UNI 7615; -UNI 10910. 
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Su_001/Re-019  - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso 
saracinesche 

Classe Requisito: Di stabilità 

Le saracinesche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o 
di utilizzo. 
Prestazioni: Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso, le valvole ed i relativi dispositivi di tenuta devono conservare 
inalterate le caratteristiche funzionali assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica. 
Livello minimo per la prestazione: I valori dei momenti massimi di manovra per le saracinesche sono quelli riportati nella norma UNI 10269. 
Normativa: -UNI 7125; -UNI 10269. 

 
Su_001/Re-020  - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso 
valvole 

Classe Requisito: Di stabilità 

Le valvole devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di 
utilizzo. 
Prestazioni: Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso, le valvole ed i relativi dispositivi di regolazione devono conservare 
inalterate le caratteristiche funzionali assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica. 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza delle valvole termostatiche viene accertata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN 
215 nel rispetto dei parametri indicati. 
Normativa: -UNI EN 215. 

 
Su_001/Re-022  - Requisito: Resistenza agli urti tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 
Le tubazioni devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
Prestazioni: La resistenza agli urti deve essere garantita per evitare arresti o disservizi durante il funzionamento dell'impianto. 
Livello minimo per la prestazione: La capacità di resistenza agli urti viene accertata con la prova indicata dalla norma UNI 8321. Tale prova 
consiste nel far cadere da una determinata altezza un corpo metallico di un determinato peso. La prova può considerarsi valida se sono stati 
effettuati almeno 50 colpi. 
Normativa: -D.M. 21.3.73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze d'uso personale" 
e successivi aggiornamenti; -Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità. "Disciplina igienica concernente le materie plastiche, 
le gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare"; -UNI 7615; -UNI 8318; -UNI 8321. 

 
Su_001/Re-024  - Requisito: Resistenza alla corrosione saracinesche Classe Requisito: Di stabilità 
Le saracinesche devono essere realizzati con materiali idonei a resistere a fenomeni di corrosione. 
Prestazioni: Il corpo della saracinesca deve essere realizzato in un unico elemento di fusione metallica di ghisa del tipo sferoidale. L'albero di 
manovra deve essere realizzato in unico pezzo in acciaio inossidabile di qualità non minore di X 20 Cr 13 UNI 6900. 
Livello minimo per la prestazione: I materiali utilizzati per la realizzazione delle saracinesche devono essere esclusivamente ghisa sferoidale del 
tipo GS 400-15 o del tipo GS 500-7 secondo quanto disposto dalla norma UNI ISO 1083. Tutte le superfici esterne devono essere rivestite con 
trattamenti epossidici del tipo a spessore con uno spessore minimo di 200 micron. 
Normativa: -UNI 7125; -UNI 10269. 

 
Su_001/Re-026  - Requisito: Resistenza alla corrosione tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 
Le tubazioni destinate ad essere interrate devono essere opportunamente coibentate con rivestimenti per evitare fenomeni di corrosione. 
Prestazioni: Per ottenere un adeguato strato di rivestimento possono essere utilizzati vari tipi e sistemi di rivestimento. La capacità di protezione 
dei rivestimenti varia in funzione delle loro caratteristiche meccaniche che devono essere ottenute con le seguenti prove: 
- resistenza all'urto; 
- resistenza alla penetrazione; 
- resistenza elettrica specifica di isolamento; 
- resistenza al distacco catodico; 
- resistenza alla pelatura nastro su nastro; 
- resistenza alla pelatura da superficie tubolare e da rivestimento di stabilimento. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere garantiti i requisiti ed i relativi minimi indicati nel punto 5 della norma UNI EN 12068. 
Normativa: -UNI EN 12068. 

 
Su_001/Re-028  - Requisito: Resistenza alla trazione giunti Classe Requisito: Di stabilità 
Gli elementi costituenti i giunti di dilatazione devono essere in grado di resistere a sollecitazioni di trazione. 
Prestazioni: La resistenza alla trazione e l'allungamento a rottura devono essere determinati con il metodo di prova indicato nella norma UNI ISO 
37. 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza alla trazione e l'allungamento a rottura devono essere conformi ai requisiti indicati nei prospetti 
2 e 3 della norma UNI EN 681. 
Normativa: -UNI EN 681; -UNI EN 714. 

 
Su_001/Re-030  - Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di 
temperature tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 

Le tubazioni devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse. 
Prestazioni: I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi 
termici prodotti durante il normale funzionamento. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 7129; -UNI 8863; -UNI 9165; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002; -UNI EN 
10208; -UNI EN 10234; -UNI ISO 1167; -UNI ISO 4437. 

 
Su_001/Re-031  - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilità 
Le strutture in elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti 
all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 
Prestazioni: Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza. 
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.321): "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e 
precompresso ed a struttura metallica"; 
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- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; 
- D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi"; 
- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembre 1971 n.1086 art.7, Collaudo statico"; 
- Circolare 23.10.1979 n.19777: "Competenza amministrativa per la Legge 5 novembre 1971 n.1086 e Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 
4.7.1996 n.156AA/STC del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, S. n.151): "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali 
per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. 16 gennaio 1996"; 
- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086, 
art.20"; 
- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356; - UNI ENV 1992 Eurocodice 2; - UNI ENV 1995/1/1. 
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO: 
- D.M.LL.PP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"; - D.M. 
9.1.1996 (G.U. 5.1.1996 n.29): "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche”; 
- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: "Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento 
armato"; 
- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni 
prefabbricate"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 1996". 
STRUTTURE IN ACCIAIO: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "istruzioni per l'applicazione delle "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 1996"; 
- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocodice 3; - UNI ENV 1999 Eurocodice 9; - SS UNI U50.00.299.0. 
STRUTTURE MISTE: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche";  
- UNI ENV 1994 Eurocodice 4. 
STRUTTURE IN LEGNO: 
- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progettazione delle strutture di legno". 
STRUTTURE IN MURATURA: 
- D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 
muratura e per il loro consolidamento"; 
- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 
muratura e per il loro consolidamento"; 
- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione delle strutture di muratura". 

 
Su_001/Re-033  - Requisito: Resistenza meccanica tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole, ecc. 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. 
Livello minimo per la prestazione: La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente 
di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova (ricavabile dalla formula indicata sulla norma UNI 7615 e variabile in 
funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità 
della prova non devono verificarsi rotture. 
Normativa: -D.M. 21.3.73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze d'uso personale" 
e successivi aggiornamenti; -Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità. "Disciplina igienica concernente le materie plastiche, 
le gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare. -UNI 7615; -UNI 10910. 

 
Su_001/Re-034  - Requisito: Stabilità chimico reattiva tubazioni Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti dell'impianto devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 
Prestazioni: Le tubazioni devono essere realizzate con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro o che possano 
dar luogo a fenomeni di corrosione elettrolitica. 
Livello minimo per la prestazione: La composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni deve essere compatibile con quella  
indicata dal prospetto II della norma UNI 6363. Il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche deve essere eseguito secondo le 
modalità indicate dalla norma UNI EU 18. 
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla 
normativa per le tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 
9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI ISO 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54; -UNI EU 18; -UNI EN 10877-1. 

 
 
 

Realizzazione acquedotto   - Su_001  -  Elenco Componenti  - 

Su_001/Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto 
 
 

Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto - Su_001/Co-001 

Nel presente  piano si pone particolare  riguardo a tutte quelle operazioni d'uso e manutenzione necessarie al corretto funzionamento, nel tempo, 
della condotta di mandata per il riutilizzo,  che vengono di seguito trascritte. 
 

 
Documentazione: 
Relazioni e particolari costruttivi: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli eleborati 
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descrittivi delle opere da realizzare. 
 

 
 

 
 

Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto - Su_001/Co-001  -  Elenco Schede  - 

Su_001/Co-001/Sc-001 Giunti a flangia 
Su_001/Co-001/Sc-002 Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica 
Su_001/Co-001/Sc-003 Pozzetti prefabbricati 
Su_001/Co-001/Sc-004 Saracinesche manuali 
Su_001/Co-001/Sc-005 Valvole a fuso motorizzate 
Su_001/Co-001/Sc-006 Tubazioni in ghisa 

 
 

Giunti a flangia - Su_001/Co-001/Sc-001 
 
Rendono possibile  ed agevole l'unione di due tronchi di tubazione; sono formati da un corpo  di acciaio, da due ghiere di serraggio dotate di fori 
per l'inserimento dei bulloni di serraggio e da due guarnizioni in gomma per la tenuta.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Difetti di costruzione e/o di montaggio in opera. 
 

Requisiti e Prestazioni: 
 

Sc-001/Re-010  - Requisito: Controllo della tenuta dei giunti Classe Requisito: Controllabilità tecnologica 
I giunti ed i relativi elementi devono essere in grado di evitare fuoriuscite di fluido. 
Prestazioni: La prova per determinare la tenuta dei giunti deve essere effettuata secondo quanto indicato dalla norma UNI 5336. I tubi devono 
rimanere sotto pressione per 15 s. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere verificati i livelli minimi indicati dalla norma UNI 5336 e non devono verificarsi, al termine 
della prova, fuoriuscite di acqua, difetti o anomalie. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-001/An-001 - Difetti ghiera 
Difetti di serraggio dei dadi e bulloni.  
 
Sc-001/An-002 - Difetti serraggio 
Difetti di tenuta della ghiera di serraggio.  
 
Sc-001/An-003 - Difetti tenuta 
Difetti di tenuta delle guarnizioni dei giunti con conseguente perdite di fluido.  
 
 
Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-001/Cn-001 - Controllo dei giunti  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare lo stato di tenuta delle guarnizioni, della ghiera di serraggio, e dei bulloni e dei dadi.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta dei giunti 
Anomalie: -Difetti ghiera, -Difetti serraggio, -Difetti tenuta 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-001/In-001 - Cambio guarnizioni 

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituire le guarnizioni quando usurate.  
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-001/In-002 - Serraggio bulloni e dadi 

Frequenza: Quando occorre 
 
Serrare i dadi e i bulloni dei giunti quando si verificano piccole perdite di fluido dalle tubazioni.  
Ditte Specializzate: Idraulico 
 

 



Piano di manutenzione dell'opera 85 

 

 

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica - Su_001/Co-001/Sc-002 
 
I misuratori di portata utilizzati nella esecuzione dei lavori in oggetto, saranno  del tipo ad induzione elettromagnetica con tubo di misura in acciaio 
inox  ed attacchi a flange.  
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 
Sc-002/Re-016  - Requisito: Isolamento elettrico valvole motorizzate, 
misuratori portata, ecc. 

Classe Requisito: Protezione elettrica 

Le valvole motorizzate, i misuratori di portata, ecc., devono garantire un livello di isolamento elettrico rispondente alla normativa vigente. 
Prestazioni: Tutti gli elementi costituenti il misuratore di portata devono essere in grado di non subire disgregazioni se sottoposti a sbalzi della 
tensione di alimentazione. 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza all'isolamento elettrico viene determinata con la prova indicata nella norma UNI 6894. La 
prova consiste nel determinare la variazione dei valori (iniziale e finale) del campo di uscita. Tale variazione viene causata dalla sovrapposizione 
di un segnale alternato alla frequenza di rete di 250 V. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-002/An-001 - Difetti dispositi di regolazione 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione del misuratore. 
 
Sc-002/An-002 - Difetti serrature 
Difetti di funzionamento delle serrature dei pannelli di chiusura del misuratore.  
 
Sc-002/An-003 - Rotture vetri 
Anomalie o rotture dei vetri di protezione dei dispositivi indicatori.  
 
 
Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-002/Cn-001 - Controllo dispositivi regolazione  

Procedura: Aggiornamento 
Frequenza: 360 giorni 

 
Eseguire un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.  
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico valvole motorizzate, misuratori portata, ecc. 
Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-002/Cn-002 - Controllo generale  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Eseguire un controllo della cassetta di custodia verificando l'integrità delle serrature, dei vetri di protezione.  
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico valvole motorizzate, misuratori portata, ecc. 
Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-002/In-001 - Taratura 

Frequenza: Quando occorre 
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Eseguire la taratura dei dispositivi di regolazione dei misuratori ed il controllo del collegamento al sistema generale di telecontrollo. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 

 
 

Pozzetti prefabbricati - Su_001/Co-001/Sc-003 
 
Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole, saracinesche, ecc. ) previsti lungo la condotta, sono collocati all'interno di appositi pozzetti 
prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso.  
I pozzetti, realizzati con elementi di altezza variabile, collocati tra loro ad incastro,  sono dotati di chiusini in ghisa sferoidale  e cls per l'accesso 
dall'esterno forniti di opportuni sistemi di chiusura e di gradini antiscivolo incastrati alle pareti.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie generalmente possono essere causate da varie situazioni, le più comuni sono generalmente le seguenti: 
-scarsa qualita dei cls utilizzati per la realizzazione dei pozzetti; 
-mancanza di copriferro adeguato; 
-non perfetta collocazione in opera, con particolare riguardo all'errata esecuzione della giunzione tra gli elementi; 
- tutte quelle situazioni che si possono verificare in sito quali l'innescarsi di fenomeni chimici e fisici dovuti alla particolare natura dei terreni e dei 
luoghi interessati. 
 

 
Sc-003/Re-032  - Requisito: Resistenza meccanica stutture (blocchi, 
ecc.) Classe Requisito: Di stabilità 

Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione 
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 
Prestazioni: Le strutture in sottosuolo, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza. 
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-003/An-001 - Cavillature in superficie 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.  
 
Sc-003/An-002 - Depositi superficiali 
Deposito di materiale vario (polvere, radici, terreno, ecc.) sulla parte superiore dei pozzetti.  
 
Sc-003/An-003 - Difetti dei chiusini 
Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.  
 
Sc-003/An-004 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
 
Sc-003/An-005 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.  
 
Sc-003/An-006 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.  
 
Sc-003/An-007 - Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura, dovuti a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 
atmosferici.  
 
Sc-003/An-008 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.  
 
Sc-003/An-009 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
 
 
Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-003/Cn-001 - Controllo chiusini  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente rimovibili.  
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica stutture (blocchi, ecc.) 
Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiali, -Difetti dei chiusini, -Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Presenza di 
vegetazione 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-003/Cn-002 - Controllo dello struttura  
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Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del 
copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione.  
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica stutture (blocchi, ecc.) 
Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiali, -Difetti dei chiusini, -Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Presenza di 
vegetazione 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-003/In-001 - Disincrostazione dei chiusini 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.  
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-003/In-002 - Interventi sulla struttura 

Frequenza: 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 
 

 
 

Saracinesche manuali - Su_001/Co-001/Sc-004 
 
Le saracinesche, non motorizzate, sono state previste nel progetto di che trattasi come  organo di scarico di tratti di condotta e/o come sistema di 
interruzione sia parziale sia completa del flusso, per consentire eventuali intervento di manutenzione sulla linea o su altre apparecchiature ed opere. 
Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e 
movimentato da un albero a vite.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate generalmente dalla qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 
Sc-004/Re-019  - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso 
saracinesche 

Classe Requisito: Di stabilità 

Le saracinesche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o 
di utilizzo. 
Prestazioni: Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso, le valvole ed i relativi dispositivi di tenuta devono conservare 
inalterate le caratteristiche funzionali assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica. 
Livello minimo per la prestazione: I valori dei momenti massimi di manovra per le saracinesche sono quelli riportati nella norma UNI 10269. 

 
Sc-004/Re-024  - Requisito: Resistenza alla corrosione saracinesche Classe Requisito: Di stabilità 
Le saracinesche devono essere realizzati con materiali idonei a resistere a fenomeni di corrosione. 
Prestazioni: Il corpo della saracinesca deve essere realizzato in un unico elemento di fusione metallica di ghisa del tipo sferoidale. L'albero di 
manovra deve essere realizzato in unico pezzo in acciaio inossidabile di qualità non minore di X 20 Cr 13 UNI 6900. 
Livello minimo per la prestazione: I materiali utilizzati per la realizzazione delle saracinesche devono essere esclusivamente ghisa sferoidale del 
tipo GS 400-15 o del tipo GS 500-7 secondo quanto disposto dalla norma UNI ISO 1083. Tutte le superfici esterne devono essere rivestite con 
trattamenti epossidici del tipo a spessore con uno spessore minimo di 200 micron. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-004/An-001 - Difetti albero di manovra   
Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.  
 
Sc-004/An-002 - Difetti alle guide di scorrimento 
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Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).  
 
Sc-004/An-003 - Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.  
 
Sc-004/An-004 - Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.  
 
Sc-004/An-005 - Incrostazioni 
Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.  
 
Sc-004/An-006 - Presenza di vegetazione 
Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.  
 
 
Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-004/Cn-001 - Controllo guide di scorrimento    

Procedura: Registrazione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Effettuare una verifica della funzionalità delle guide di scorrimento accertando che non vi siano ostacoli che impediscono il coretto funzionamento 
della saracinesca.  
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche, -Resistenza alla corrosione saracinesche 
Anomalie: -Difetti albero di manovra  , -Difetti alle guide di scorrimento, -Incrostazioni, -Presenza di vegetazione 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-004/Cn-002 - Verifica albero di manovra  

Procedura: Verifica 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.  
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche, -Resistenza alla corrosione saracinesche 
Anomalie: -Difetti albero di manovra  , -Difetti alle guide di scorrimento, -Incrostazioni, -Presenza di vegetazione 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-004/In-001 - Disincrostazione paratia della saracinesca 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire una disincrostazione della paratia della saracinesca con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità della saracinesca.  
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-004/In-002 - Ingrassaggio guide 

Frequenza: Quando occorre 
 
Effettuare un ingrassaggio degli elementi di manovra della paratia della saracinesca per evitare malfunzionamenti.  
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-004/In-003 - Registrazione paratia  della saracinesca 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire una registrazione della paratia della saracinesca e delle  guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido.  
Ditte Specializzate: Idraulico 
 

 
 

Valvole a fuso motorizzate - Su_001/Co-001/Sc-005 
 
Per consentire,  le derivazioni, in carico, delle portate e per regolare la pressione di esercizio verranno installate, lnel punto di interconessione con 
l'esistente acquedotto, delle valvole  a fuso. Le valvole a fuso permettono, mediante lo scorrimento assiale di un otturatore azionato da un 
meccanismo tipo biella-manovella, la parzializzazione delle portate d'acqua. L'otturatore della valvola che scorre in una camera compensata in 
pressione ed opportunamente profilata per evitare vibrazion e carichi idrodinamici anomali. La chiusura avviene nel senso del flusso per cui 
l'aumentare della velocità del fluido, cioè  la differenza di pressione, tende a stabilizzare ulteriormente il sistema.  
Il profilo interno della valvola a fuso, prevista in progetto, è studiato in modo da ottimizzare il comportamento nei confronti della possibilità di 
cavitazione. Infatti la portata d'acqua viene incanalata in un passaggio avente sezione a forma di corona circolare progressivamente decrescentedalla 
sezione d'ingresso verso la sede dio tenuta. 
Inoltre la profilatura idrodinamica del passaggio è ottimizzata in tutta la parete dove la velocità dell'acqua è gradualmente accellerata e permetterà 
di mantenere bassa le perdite di carico per gradi di apertura superiore al 40%. 
 
 

 
 
 

Diagnostica: 
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Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla  qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi. 

 
Sc-005/Re-014  - Requisito: Controllo della tenuta valvole Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova ammissibile 
(PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA). 
Prestazioni:  Le valvole ed i relativi accessori oltre a garantire la tenuta alla pressione interna devono garantire la tenuta all’entrata dall’esterno 
di aria, acqua e ogni corpo estraneo. 
Livello minimo per la prestazione: Per verificare questo requisito una valvola (montata in opera) viene sottoposta a prova con pressione d’acqua 
secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d’aria a 6 bar secondo il prEN 12266. Al termine della prova 
non deve esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-005/An-001 - Difetti di funzionamento del meccanismo biella-manovella 
Difetti di funzionamento del meccanismo di scorrimento biella-manovella dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).  
 
Sc-005/An-002 - Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano perdite di fluido.  
 
Sc-005/An-003 - Difetto di funzionamento dell'attuatore elettrico e del motoriduttore 
I difetti di funzionamento dell'attutore elettrico e/o del motoriduttore, più comuni,  non consentono la movimentazione dell'otturatore  della valvola.  
Per il ripristino della funzionalità è necessario attenersi  alle indicazioni tecniche della ditta costruttrice. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-005/Cn-001 - Verifica dello stato di funzionamento  

Procedura: Verifica 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità della valvola effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta valvole 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del meccanismo biella-manovella, -Difetti di tenuta 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-005/In-001 - Attuatore elettrico e motoriduttore 

Frequenza: Quando occorre 
 
Controllare eventuali danni subiti dalla 
verniciatura degli attuatori. 
Ritoccare accuratamente per prevenire la corrosione.  
Le guarnizioni in elastomero sono soggette ad invecchiamento naturale e devono quindi essere controllate periodicamente e, quando necessario, 
sostituite. 
Particolare importanza riveste anche un’installazione corretta delle 
guarnizioni  sui coperchi e dei pressacavi, al fine di evitare che polvere o acqua penetrino all’interno. 
In caso di scarso impiego, effettuare una prova di funzionamento ogni 6 mesi circa, per assicurare in tal modo che l’attuatore sia sempre in grado di 
entrare in funzione. Controllo del serraggio dei bulloni fra attuatore e valvola/riduttore dopo i primi 6 mesi di esercizio ed in seguito verificare il 
serraggio. 
Lubrificazione con grasso i cuscinetti a rulli tramite idoneo ingrassatore. 
La sostituzione del grasso attuatori si rende necessaria: dopo 10 - 12 anni se gli attuatori sono manovrati raramente; dopo 6 - 8 anni se gli attuatori 
sono manovrati frequentemente 
E' inoltre obbligatorio l’uso di lubrificanti  originali della casa costruttrice. 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 
Sc-005/In-002 - Disincrostazione del volantino  

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire una disincrostazione del sistema di scorrimento con prodotti sgrassanti per ripristinarne la funzionalità.  
Ditte Specializzate: Idraulico 
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Tubazioni in ghisa - Su_001/Co-001/Sc-006 
 
Le tubazioni previste in ghisa sferoidale,  resistente e malleabile,  
I tubi in ghisa hanno un'ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche esterne, alle pressioni interne ed all'abrasione.  
Le giunzioni possono essere a bicchiere, a flangia, manicotto con anello di gomma e sono totalmente impermeabili.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
 
 Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
 
 Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
 
 Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 
Sc-006/Re-013  - Requisito: Controllo della tenuta tubazioni in cls Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Le tubazioni in cls ed i relativi complementi devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi. 
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla 
verifica di detto requisito. 
Livello minimo per la prestazione: La prova per verificare la tenuta viene così eseguita: 
- riempimento della tubazione fino ad eliminare l'aria; 
- incremento della pressione fino al valore della pressione di esercizio. 
Le tubazioni devono essere mantenute nella condizione di carico per almeno 15 minuti trascorsi i quali non devono verificarsi gocciolamenti verso 
l'esterno della tubazione. 

 
Sc-006/Re-027  - Requisito: Resistenza alla corrosione tubi in ghisa Classe Requisito: Di stabilità 
Le tubazioni in ghisa devono garantire una buona resistenza alla corrosione e pertanto devono essere opportunamente rivestite. 
Prestazioni: Le tubazioni in ghisa devono essere rivestite sia internamente sia esternamente. 
Livello minimo per la prestazione: Il rivestimento esterno deve essere realizzato in zinco con strato di finitura o con resine epossidiche; il 
rivestimento interno deve essere realizzato con malta di cemento alluminoso. I rivestimenti devono soddisfare i requisiti indicati dalla norma UNI 
EN 598. 

 
Sc-006/Ub-003  - Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del 
componente 

Classe Requisito: Controllabilità dello stato 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-006/An-001 - Accumulo di grasso 
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
 
Sc-006/An-002 - Cattivi odori 
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la 
salute delle persone. 
 
Sc-006/An-003 - 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. 
 
Sc-006/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
 
Sc-006/An-005 - Erosione 
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
 
Sc-006/An-006 - Incrostazioni 
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
 
Sc-006/An-007 - Penetrazione di radici 
Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
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Sc-006/An-008 - Sedimentazione 
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-006/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti 
fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni in cls, -Resistenza alla corrosione tubi in ghisa 
Anomalie: -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Erosione, -Incrostazioni 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-006/Cn-002 - Verifica tenuta  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.  
Anomalie: -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Erosione, -Incrostazioni 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-006/In-001 - Pulizia 

Frequenza: Quando occorre 
 
Pulire i sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei liquidi.  
Ditte Specializzate: Idraulico 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Sistema strutturale vasche - Fondazioni   - Su_002 
Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architettonico che ne deriva, hanno funzione statica 
principale.  
In particolare, nel progetto di che trattasi, è prevista la realizzazione di alcune strutture relativamente alle vasche di chiariflocculazione,  
disinfezione del refluo con raggi ultravioletti e vasca di sollevamento  finale, nonchè di minori elementi strutturali (pozzetti, piccoli edifici 
industriali, ecc.) necessari alla realizzazione dell'intervento. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su_002/Re-001  - Requisito: Regolarità delle finiture Classe Requisito: Visivi  
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da 
caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 
Prestazioni: Le superfici delle pareti perimetrali non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, 
ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. 
Livello minimo per la prestazione: I livelli  minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti 
superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc _ 
Direttive Comuni _ Rivestimenti plastici continui. 

 
Su_002/Re-002  - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Prestazioni: Le strutture in sottosuolo dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in 
ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro 
variano in funzione delle tipologie costruttive, in particolare l'art.6.1.4 del D.M. recita: " [...] La superficie dell'armatura resistente, comprese le 
staffe, deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e 
pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e rispettivamente portate a 2 cm per le solette e a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di 
salsedine marina, di emanazioni nocive, od in ambiente comunque aggressivo. Copriferri maggiori possono essere utilizzati in casi specifici (ad es. 
opere idrauliche)". 
Normativa: -D.M. 9.1.1996; -Capitolato Generale Opere Pubbliche; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; 
-UNI 9388; -UNI 9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322. 

 
Su_002/Re-003  - Requisito: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Le strutture in fondazione ed in elevazione di contenimento a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovranno subire riduzioni delle sezioni del copriferro con conseguenza della messa a nudo delle armature. 
Prestazioni: Le strutture in sottosuolo  costituite da elementi in legno non dovranno permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi 
marini, ecc., ma dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici. Gli elementi in legno 
dovranno essere trattati con prodotti protettivi idonei. 
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Livello minimo per la prestazione: I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, 
delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. 
 
DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1) 
CLASSE DI RISCHIO: 1; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco); 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 2; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione); 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 3; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -; 
CLASSE DI RISCHIO: 4; 
Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 5; 
Situazione generale di servizio: in acqua salata; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U. 
DOVE: 
U = universalmente presente in Europa 
L = localmente presente in Europa 
* il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio. 
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 
9092/1; -UNI EN 335/1; -UNI EN 335/2; -UNI ENV 1099. 

 
Su_002/Re-004  - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilità 
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione 
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 
Prestazioni: Le strutture in sottosuolo, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza. 
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.321): "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e 
precompresso ed a struttura metallica"; 
- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; 
- D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi"; 
- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembre 1971 n.1086 art.7, Collaudo statico"; 
- Circolare 23.10.1979 n.19777: "Competenza amministrativa per la Legge 5 novembre 1971 n.1086 e Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 
4.7.1996 n.156AA/STC del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, S. n.151): "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali 
per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. 16 gennaio 1996"; 
- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086, 
art.20"; 
- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356; - UNI ENV 1992 Eurocodice 2; - UNI ENV 1995/1/1. 
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO: 
- D.M.LL.PP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"; - D.M. 
9.1.1996 (G.U. 5.1.1996 n.29): "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche”; 
- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: "Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento 
armato"; 
- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni 
prefabbricate"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 1996". 
STRUTTURE IN ACCIAIO: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "istruzioni per l'applicazione delle "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 1996"; 
- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocodice 3; - UNI ENV 1999 Eurocodice 9; - SS UNI U50.00.299.0. 
STRUTTURE MISTE: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche";  
- UNI ENV 1994 Eurocodice 4. 
STRUTTURE IN LEGNO: 
- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progettazione delle strutture di legno". 
STRUTTURE IN MURATURA: 
- D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 
muratura e per il loro consolidamento"; 
- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 
muratura e per il loro consolidamento"; 
- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione delle strutture di muratura". 

 
Su_002/Re-005  - Requisito: Titolo Classe Requisito: Controllabilità dello stato 
Le strutture in elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
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Sistema strutturale vasche - Fondazioni   - Su_002  -  Elenco Componenti  - 

Su_002/Co-002 Strutture in fondazione  
 
 

Strutture in fondazione  - Su_002/Co-002 

Si definisce fondazione quella parte della struttura destinata a sostenere nel tempo il peso della sovrastante costruzione e a distribuirlo, insieme alle 
risultanti delle forze esterne, sul terreno di fondazione senza che si verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione. 
Si definiscono invece strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia 
natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. 

 
Documentazione: 
Elaborati strutturali: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli eleborati 
strutturali delle opere da realizzare 

 
 

Particolari strutturali: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
strutturali delle opere da realizzare 

 
 

Relazioni geologiche/geotecniche: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
a supporto delle calcolazioni strutturali delle opere da realizzare 

 
 

 
 

Strutture in fondazione  - Su_002/Co-002  -  Elenco Schede  - 

Su_002/Co-002/Sc-007 Fondazioni dirette 
 
 

Fondazioni dirette - Su_002/Co-002/Sc-007 
 
Insieme degli elementi tecnici orizzontali  direttamente adagiate sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come le travi 
rovescie e la platea di fondazione, previste per la realizzazione delle opere di che trattasi. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Anomalie generalizzate 
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nella resistenza e nella consistenza del suolo, 
dipendenti da: 
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno; 
- dispersioni d'acqua di una certa entità nelle vicinanze; 
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni; 
- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di siccità. 
Anomalie puntuali o parziali 
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a: 
- crescita del tenore d'acqua nel terreno; 
- l'apertura di scavi o l'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significative in prossimità; 
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti; 
- uno scivolamento del terreno; 
- un sovraccarico puntuale.  

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-007/An-001 - Cedimenti 
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione. 
 
Sc-007/An-002 - Difetti nella verticalità 
Difetti nella verticalità, sia dei muri, sia delle connessioni a causa di dissesti o eventi di natura diversa. 
 
Sc-007/An-003 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
 
Sc-007/An-004 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
 
Sc-007/An-005 - Lesioni 
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 
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Sc-007/An-006 - Macchie 
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
 
Sc-007/An-007 - Umidità 
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-007/Cn-001 - Controllo periodico  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Le anomalie più frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture di 
elevazione.Bisogna controllare periodicamente l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. 
Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e 
controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). 
Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalità, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidità 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-007/In-001 - Interventi strutturali 

Frequenza: Quando occorre 
 
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica 
delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali 
tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle 
stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Sistema strutturale vasche - Elevazioni   - Su_003 
Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architettonico che ne deriva, hanno funzione statica 
principale.  
In particolare, nel progetto di che trattasi, è prevista la realizzazione delle strutture relativamente alle vasche di trattamento dei reflui, nonchè di 
alcuni edifici ad uso prettamente idustriale e l'edificio servizi generali. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su_003/Re-001  - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Le strutture in elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni elettriche. 
Prestazioni: Tutte le parti metalliche facenti parte delle strutture in elevazione dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante dispersori. 
In modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno. 
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalità di progetto. 
Normativa: -Legge 1.3.1968 n.186; -Legge 5.3.1990 n.46; -D.P.R. 27.4.1995 n.547; -D.Lgs. 19.9.1994, n.626; -D.Lgs 14.8.1996 n.494; -UNI 
8290-2; -CEI 11-1; -CEI 11-8; -CEI 1-11; -CEI 64-8; -CEI 81-1; -CEI S.423. 

 
Su_003/Re-002  - Requisito: Regolarità delle finiture Classe Requisito: Visivi  
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da 
caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 
Prestazioni: Le superfici delle pareti perimetrali non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, 
ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. 
Livello minimo per la prestazione: I livelli  minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti 
superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc _ 
Direttive Comuni _ Rivestimenti plastici continui. 

 
Su_003/Re-003  - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Le strutture in elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Prestazioni: Le strutture in elevazione dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti 
in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro 
variano in funzione delle tipologie costruttive, in particolare l'art.6.1.4 del D.M. recita: " [...]  La superficie dell'armatura resistente, comprese le 
staffe, deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e 
pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e rispettivamente portate a 2 cm per le solette e a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di 
salsedine marina, di emanazioni nocive, od in ambiente comunque aggressivo. Copriferri maggiori possono essere utilizzati in casi specifici (ad es. 
opere idrauliche)." 
Normativa: -D.M. 9.1.1996; -Capitolato Generale Opere Pubbliche; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; 
-UNI 9388; -UNI 9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322. 
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Su_003/Re-004  - Requisito: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Le strutture in elevazione a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle 
sezioni del copriferro con conseguenza della messa a nudo delle armature. 
Prestazioni: Le strutture in elevazione costituite da elementi in legno non dovranno permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi 
marini, ecc., ma dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici. Gli elementi in legno 
dovranno essere trattati con prodotti protettivi idonei. 
Livello minimo per la prestazione: I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, 
delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. 
 
DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1) 
CLASSE DI RISCHIO: 1; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco); 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 2; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione); 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 3; 
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -; 
CLASSE DI RISCHIO: 4; 
Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -. 
CLASSE DI RISCHIO: 5; 
Situazione generale di servizio: in acqua salata; 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; 
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U. 
DOVE: 
U = universalmente presente in Europa 
L = localmente presente in Europa 
* il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio. 
Normativa: -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8290-2; -UNI 8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 
9092/1; -UNI EN 335/1; -UNI EN 335/2; -UNI ENV 1099. 

 
Su_003/Re-005  - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio 
La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli elementi che costituiscono le strutture a conservare, in un tempo determinato, la stabilita (R), 
la tenuta (E) e l'isolamento termico (I). Essa è intesa come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei due stati limite di stabilità e 
di integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di impedire la propagazione dell'incendio. 
Prestazioni: Gli elementi delle strutture in elevazione devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in 
funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nella C.M. dell'Interno 14.9.1961 n.91. 
Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata 
di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale le strutture di elevazioni conservano stabilità, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento 
termico: 
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60; 
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90; 
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120. 
Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo del carico 
d'incendio per locali aventi strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 
26.08.1992; -C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad uso civile); -
UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 834; -ISO 1182; -
C.N.R. 37/1973. 

 
Su_003/Re-006  - Requisito: Resistenza al gelo Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Le strutture in elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
Prestazioni: Le strutture in elevazione dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. 
In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione. 
Livello minimo per la prestazione: I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo 
prove di laboratorio su provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già 
indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del modulo 
elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo. 
Normativa: -UNI 6395; -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109; -UNI 7549/10; -UNI 8290-2; -UNI 8458; -UNI 8520/1; -UNI 8942/1; -UNI 8942/2; -
UNI 8942/3; -UNI 8981-4; -UNI 9417; -UNI 9858; -UNI EN 1328; -CNR BU 89; -ISO/DIS 4846. 

 
Su_003/Re-007  - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilità 
Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli 
elementi che le costituiscono. 
Prestazioni: Le strutture di elevazione devono resistere all'azione del vento tale da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza 
compromettere la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M.12.2.1982, dal D.M. 16.1.1996, dalla C.M. 
24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenzionalmente il territorio italiano in quattro zone), tenendo conto dell'altezza 
della struttura e del tipo di esposizione. 
Livello minimo per la prestazione: I valori minimi variano in funzione del tipo di struttura in riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 
12.2.1982 e dal D.M. 16.1.1996: 
 
AZIONI DEL VENTO 
Il vento, la cui direzione si considera di regola orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo provocando, in generale, effetti 
dinamici. Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti. Peraltro, per costruzioni di forma 
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o tipologia inusuale, oppure di grande altezza o lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e ridotte capacità 
dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione richiede l'applicazione di specifici procedimenti analitici, numerici o sperimentali 
adeguatamente comprovati. 
 
AZIONI STATICHE EQUIVALENTI 
Le azioni statiche del vento si traducono in pressioni e depressioni agenti normalmente alle superfici, sia esterne che interne, degli elementi che 
compongono la costruzione. L'azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più gravosa della pressione 
agente sulla superficie esterna e della pressione agente sulla superficie interna dell'elemento. Nel caso di costruzioni o elementi di grande 
estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni tangenti esercitate dal vento. L'azione d'insieme esercitata dal vento su una costruzione è data 
dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando di regola, come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi 
principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come ad esempio per le torri, si deve considerare anche l'ipotesi di vento spirante 
secondo la direzione di una delle diagonali. 
 
PRESSIONE DEL VENTO 
La pressione del vento è data dall'espressione: 
P = Qref · Ce · Cp · Cd 
dove: 
Qref è la pressione cinetica di riferimento; 
Ce è il coefficiente di esposizione; 
Cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della geometria della costruzione e del suo orientamento 
rispetto alla direzione del vento. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in 
galleria del vento; 
Cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle massime pressioni locali e degli 
effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali. 
 
AZIONE TANGENTE DEL VENTO 
L'azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data dall'espressione: 
Pf = Qref · Ce · Cf 
dove: 
Cf è il coefficiente d'attrito funzione della scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita l'azione tangente. 
 
PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO 
La pressione cinetica di riferimento Qref (in N/m^2) è data dall'espressione: 
Qref = Vref ^2 / 1,6 
nella quale Vref è la velocità di riferimento del vento (in m/s). 
La velocità di riferimento Vref è il valore massimo, riferito ad un intervallo di ritorno di 50 anni, della velocità del vento misurata a 10 m dal suolo 
su un terreno di II categoria (vedi Tabella 2) e mediata su 10 minuti. In mancanza di adeguate indagini statistiche è data dall'espressione: 
Vref = Vref,0                                       per As <= A0 
Vref = Vref,0 + Ka (As - A0) As                per As > A0 
dove: 
Vref,0 , A0, Ka sono dati dalla Tabella 1 in funzione della zona, ove sorge la costruzione; 
As è l'altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione. 
 
TABELLA 1 
ZONA: 1 - Descrizione: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (con l'eccezione della Provincia 
di Trieste); 
Vref,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.012 
ZONA: 2 - Descrizione: Emilia-Romagna 
Vref,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 750; Ka (1/s) = 0.024 
ZONA: 3 - Descrizione: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di 
Reggio Calabria) 
Vref,0 (m/s) = 27; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030 
ZONA: 4 - Descrizione: Sicilia e provincia di Reggio Calabria 
Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030 
ZONA: 5 - Descrizione: Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di La Maddalena) 
Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 750; Ka (1/s) = 0.024 
ZONA: 6 - Descrizione: Sardegna (zona occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di La Maddalena) 
Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030 
ZONA: 7 - Descrizione: Liguria 
Vref,0 (m/s) = 29; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.024 
ZONA: 8 - Descrizione: Provincia di Trieste 
Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 1500; Ka (1/s) = 0.012 
ZONA: 9 - Descrizione: Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto 
Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030 
 
COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE 
Il coefficiente di esposizione Ce, dipende dall'altezza della costruzione Z sul suolo, dalla rugosità e dalla topografia del terreno, dall'esposizione 
del sito ove sorge la costruzione. È dato dalla formula: 
Ce(Z) = K^2 • Ct • Ln (Z / Z0) • [7 + Ct • Ln (Z / Z0)]                   per Z >= Zmin 
dove: 
Kr, Z0, Zmin sono assegnati in Tabella 2 in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione; Ct è il coefficiente di 
topografia. In mancanza di analisi che tengano in conto sia della direzione di provenienza del vento sia delle variazioni dì rugosità del terreno, la 
categoria di esposizione è assegnata in funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del terreno 
definita in Tabella 3. Il coefficiente di topografia Ct è posto di regola pari a 1 sia per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose, 
montane. Nel caso di costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati il coefficiente di topografia ci deve essere valutato con analisi 
più approfondite. 
 
TABELLA 2 
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: I  -  Kr = 0.17; Z0 (m) = 0.01; Zmin (m) = 2 
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CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: II  -  Kr = 0.19; Z0 (m) = 0.05; Zmin (m) = 4 
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: III  -  Kr = 0.20; Z0 (m) = 0.10; Zmin (m) = 5 
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: IV  -  Kr = 0.22; Z0 (m) = 0.30; Zmin (m) = 8 
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: V  -  Kr = 0.23; Z0 (m) = 0.70; Zmin (m) = 12 
 
TABELLA 3 
CLASSE DI RUGOSITÀ DEL TERRENO: A 
Descrizione: Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m. 
CLASSE DI RUGOSITÀ DEL TERRENO: B 
Descrizione: Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive 
CLASSE DI RUGOSITÀ DEL TERRENO: C 
Descrizione: Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,...); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D 
CLASSE DI RUGOSITÀ DEL TERRENO: D 
Descrizione: Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, 
superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi,...) 
NOTA: 
L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché una costruzione possa dirsi 
ubicata in classe di rugosità A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga intorno alla costruzione per non meno di 
1 km e comunque non meno di 20 volte l'altezza della costruzione. Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi 
rigorose, verrà assegnata la classe più sfavorevole. 
Normativa: -D.M.12.2.1982; -D.M. 16.1.1996; -C.M. 24.5.1982 n. 2631; -CNR B.U. 117; -UNI 8290-2. 

 
Su_003/Re-008  - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilità 
Le strutture in elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti 
all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 
Prestazioni: Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza. 
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.321): "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e 
precompresso ed a struttura metallica"; 
- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; 
- D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi"; 
- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembre 1971 n.1086 art.7, Collaudo statico"; 
- Circolare 23.10.1979 n.19777: "Competenza amministrativa per la Legge 5 novembre 1971 n.1086 e Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 
4.7.1996 n.156AA/STC del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, S. n.151): "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali 
per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. 16 gennaio 1996"; 
- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086, 
art.20"; 
- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356; - UNI ENV 1992 Eurocodice 2; - UNI ENV 1995/1/1. 
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO: 
- D.M.LL.PP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"; - D.M. 
9.1.1996 (G.U. 5.1.1996 n.29): "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche”; 
- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: "Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento 
armato"; 
- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni 
prefabbricate"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 1996". 
STRUTTURE IN ACCIAIO: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche"; 
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "istruzioni per l'applicazione delle "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 1996"; 
- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocodice 3; - UNI ENV 1999 Eurocodice 9; - SS UNI U50.00.299.0. 
STRUTTURE MISTE: 
- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche";  
- UNI ENV 1994 Eurocodice 4. 
STRUTTURE IN LEGNO: 
- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progettazione delle strutture di legno". 
STRUTTURE IN MURATURA: 
- D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 
muratura e per il loro consolidamento"; 
- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 
muratura e per il loro consolidamento"; 
- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione delle strutture di muratura". 

 
 
 

Sistema strutturale vasche - Elevazioni   - Su_003  -  Elenco Componenti  - 

Su_003/Co-003 Strutture in elevazione 
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Strutture in elevazione - Su_003/Co-003 

Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura 
agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. 

 
Documentazione: 
Elaborati strutturali: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
strutturali delle opere da realizzare 

 
 

Particolari strutturali: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
strutturali delle opere da realizzare 

 
 

Relazioni geologiche/geotecniche: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
a supporto delle calcolazioni strutturali delle opere da realizzare 

 
 

 
 

Strutture in elevazione - Su_003/Co-003  -  Elenco Schede  - 

Su_003/Co-003/Sc-008 Muri e setti in c.a. 
Su_003/Co-003/Sc-009 Pilastro in c.a. 
Su_003/Co-003/Sc-010 Trave in c.a. 

 
 

Muri e setti in c.a. - Su_003/Co-003/Sc-008 
 
Elemento strutturale bidimensionale in conglomerato cementizio armato a sezione rettangolare che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle 
strutture sovrastanti. 

 

 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini delle deformazioni meccaniche significative: 
-errori di calcolo; 
-errori di concezione; 
-difetti di fabbricazione. 
 
 Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature; 
-urti sugli spigoli. 
 
 Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-008/An-001 - Alveolizzazione 
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono 
provocare una diminuzione della sezione resistente. 
 
Sc-008/An-002 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di 
bolle d'aria al momento del getto. 
 
Sc-008/An-003 - Cavillature superficiali 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
 
Sc-008/An-004 - Crosta 
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
 
Sc-008/An-005 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
 
Sc-008/An-006 - Deposito superficiale 
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Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
 
Sc-008/An-007 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
 
Sc-008/An-008 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
 
Sc-008/An-009 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
 
Sc-008/An-010 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
 
Sc-008/An-011 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
 
Sc-008/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 
atmosferici. 
 
Sc-008/An-013 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
 
Sc-008/An-014 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
 
Sc-008/An-015 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
 
Sc-008/An-016 - Patina biologica 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica 
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
 
Sc-008/An-017 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
 
Sc-008/An-018 - Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
 
Sc-008/An-019 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
 
Sc-008/An-020 - Rigonfiamento 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
 
Sc-008/An-021 - Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
 
 
Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-008/Cn-001 - Controllo periodico  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-008/In-001 - Inyterventi strutturali 

Frequenza: Quando occorre 
 
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica 
delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali 
tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle 
stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
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Pilastro in c.a. - Su_003/Co-003/Sc-009 
 
Elemento costruttivo verticale in conglomerato cementizio armato di forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture 
sovrastanti.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle deformazioni meccaniche significative: 
-difetti di fabbricazione elementi. 
Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature; 
-urti sugli spigoli. 
Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-009/An-001 - Alveolizzazione 
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono 
provocare una diminuzione della sezione resistente. 
 
Sc-009/An-002 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di 
bolle d'aria al momento del getto. 
 
Sc-009/An-003 - Cavillature superficiali 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
 
Sc-009/An-004 - Crosta 
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
 
Sc-009/An-005 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
 
Sc-009/An-006 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
 
Sc-009/An-007 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
 
Sc-009/An-008 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
 
Sc-009/An-009 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
 
Sc-009/An-010 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
 
Sc-009/An-011 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
 
Sc-009/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 
atmosferici. 
 
Sc-009/An-013 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
 
Sc-009/An-014 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
 
Sc-009/An-015 - Mancanza 



Piano di manutenzione dell'opera 101 

 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
 
Sc-009/An-016 - Patina biologica 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica 
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
 
Sc-009/An-017 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
 
Sc-009/An-018 - Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
 
Sc-009/An-019 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
 
Sc-009/An-020 - Rigonfiamento 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
 
Sc-009/An-021 - Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-009/Cn-001 - Controllo periodico  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 
Anomalie: -Disgregazione, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Polverizzazione 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-009/In-001 - Interventi strutturali 

Frequenza: Quando occorre 
 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa diagnosi, a cura 
di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 

 
 

Trave in c.a. - Su_003/Co-003/Sc-010 
 
Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in conglomerato cementizio armato di forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle 
strutture sovrastanti. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle deformazioni meccaniche significative: 
-difetti di fabbricazione degli elementi. 
Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature; 
-urti sugli spigoli. 
Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-010/An-001 - Alveolizzazione a cariatura 
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno 
distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può 
usare il termine alveolizzazione a cariatura. 
 
Sc-010/An-002 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di 
bolle d'aria al momento del getto. 
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Sc-010/An-003 - Cavillature superficiali 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
 
Sc-010/An-004 - Crosta 
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
 
Sc-010/An-005 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
 
Sc-010/An-006 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
 
Sc-010/An-007 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
 
Sc-010/An-008 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
 
Sc-010/An-009 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
 
Sc-010/An-010 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
 
Sc-010/An-011 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
 
Sc-010/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 
atmosferici. 
 
Sc-010/An-013 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
 
Sc-010/An-014 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
 
Sc-010/An-015 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
 
Sc-010/An-016 - Patina biologica 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica 
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
 
Sc-010/An-017 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
 
Sc-010/An-018 - Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
 
Sc-010/An-019 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
 
Sc-010/An-020 - Rigonfiamento 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
 
Sc-010/An-021 - Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-010/Cn-001 - Controllo periodico  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 
Anomalie: -Cavillature superficiali, -Disgregazione, -Efflorescenze 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
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Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-010/In-001 - Interventi strutturali 

Frequenza: Quando occorre 
 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa diagnosi, a cura 
di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti   - Su_004 
Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architettonico che ne deriva, hanno funzione statica 
principale.  
In particolare, nel progetto di che trattasi, è prevista la realizzazione di alcune strutture relativamente alle vasche di chiariflocculazione,  
disinfezione del refluo con raggi ultravioletti e vasca di sollevamento  finale, nonchè di minori elementi strutturali (pozzetti, piccoli edifici 
industriali, ecc.) necessari alla realizzazione dell'intervento. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su_004/Re-001  - Requisito: Permeabilità all'aria Classe Requisito: Termici ed igrotermici 
Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle 
aperture. 
Prestazioni: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova 
riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI 
EN 12208, UNI EN 12210. 
Livello minimo per la prestazione: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa 
misurata in m^3/hm^2 e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di 
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210. 

 
Su_004/Re-002  - Requisito: Regolarità delle finiture Classe Requisito: Visivi  
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti 
da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 
Prestazioni: Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le 
tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per i rivestimenti 
ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali di cui alla norma UNI EN ISO 10545-2. 
Livello minimo per la prestazione: I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità, l'assenza di difetti 
superficiali, l'omogeneità di colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UNI 10111; -
UNI 10113; -UNI EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc - Direttive Comuni - Rivestimenti plastici continui. 

 
Su_004/Re-003  - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Prestazioni: I materiali costituenti i rivestimenti delle pareti non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di 
agenti chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base 
di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto. 
Livello minimo per la prestazione: I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti in prossimità 
di apparecchi sanitari, lavabi e lavelli, questi devono avere una resistenza alle macchie secondo i livelli richiesti dalla classe C2 della 
classificazione UPEC per i rivestimenti da pavimentazione. 
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI 10820; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -UNI 
Progetto di norma E09.10.648.0; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Rivestimenti di 
pavimento sottili. 

 
Su_004/Re-004  - Requisito: Resistenza agli urti Classe Requisito: Di stabilità 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti 
scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi 
o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
Prestazioni: Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a carico delle finiture (tinteggiatura, 
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di frammenti di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella 
interna. 
Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità riportate di 
seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P: 
 
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro; 
Massa del corpo [Kg] = 0.5; 
Energia d’urto applicata [J] = 3; 
Note: - ; 
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni; 
Massa del corpo [Kg] = 50; 
Energia d’urto applicata [J] = 300; 
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra; 
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TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni; 
Massa del corpo [Kg] = 3; 
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30; 
Note: Superficie esterna, al piano terra. 
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8201; -UNI 9269 P; -UNI 10880; -UNI ISO 7892. 

 
Su_004/Re-005  - Requisito: Resistenza ai carichi sospesi Classe Requisito: Di stabilità 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore entità 
(mensole, arredi, ecc.) 
Prestazioni: Le pareti  e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilità ed evitare pericoli a carico dell'utenza per 
l'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essere assicurate tutte le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso di rimozione 
degli elementi di fissaggio. 
Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garantire la stabilità sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se 
sottoposte a: 
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola; 
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della parete; 
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N. 
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879. 

 
Su_004/Re-006  - Requisito: Resistenza meccanica pavimentazioni Classe Requisito: Di stabilità 
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di 
possibili sollecitazioni. 
Prestazioni: Le pavimentazioni devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di 
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si 
considerano le seguenti azioni:  
- azione di una sedia con ruote (UNI EN 425); 
- azione di lacerazione (UNI EN 432); 
- azione di un carico statico (UNI EN 433). 
Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote si sottopone un'area di rivestimento resiliente, con più giunzioni 
saldate, al movimento simulato di una sedia con ruote con movimenti epicicloidali in direzioni diverse. Dalla prova si rilevano i danni riportati dal 
provino (UNI EN 425); 
- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provino viene incollato tra due piastre tale da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm^2 
corrispondente alla superficie di lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sarà strappato parallelamente alla superficie delle piastre (UNI EN 
432); 
- Nel caso dell'azione di un carico statico, un provino viene prima misurato nello spessore e successivamente sottoposto più volte  a un carico 
statico (UNI EN 433); 
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EN 425; -UNI EN 432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNI EN 12466. 

 
Su_004/Re-007  - Requisito: Tenuta all'acqua Classe Requisito: Termici ed igrotermici 
La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando 
macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni. 
Prestazioni: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova 
riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI 
EN 12208, UNI EN 12210. 
Livello minimo per la prestazione: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa 
misurata in m^3/hm^2 e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di 
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210. 

 
 

Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti   - Su_004  -  Elenco Componenti  - 

Su_004/Co-004 Coibentazioni e rivestimenti  
 
 

Coibentazioni e rivestimenti  - Su_004/Co-004 

Si descrivono di seguito gli interventi manutentivi da effettuare, in particolare, sulle coibentazioni  interne ed esterne delle vasche dell'impianto di 
depurazione e sui rivestimenti interni ed esterni utilizzati per la realizzazione dei piccoli edifici industriali. 

 
 

Coibentazioni e rivestimenti  - Su_004/Co-004  -  Elenco Schede  - 

Su_004/Co-004/Sc-011 Intonaco 
Su_004/Co-004/Sc-012 Tinteggiature e decorazioni 
Su_004/Co-004/Sc-013 Pavimentoi e rivestimenti in genere 
Su_004/Co-004/Sc-014 Rivestimenti vasche 

 
 

Intonaco - Su_004/Co-004/Sc-011 
 
L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle 
strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. 
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni. 
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, 
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale 
permette di creare una barriera che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. 
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Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini dei difetti di aspetto: 
-umidità; 
-circolazione d'aria; 
Origini delle anomalie di tipo funzionale: 
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento). 
Origini delle anomalie di aspetto: 
-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie; 
-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta; 
-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti. 
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di 
frazionamento. 
 
 Orgini delle anomalie strutturali: 
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture 
portanti. 
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, più difficilmente a una porosità e a un rigonfiamento del rivestimento. 
 
 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-011/An-001 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione 
di bolle d'aria al momento della posa. 
 
Sc-011/An-002 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
 
Sc-011/An-003 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
 
Sc-011/An-004 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
 
Sc-011/An-005 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
 
Sc-011/An-006 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
 
Sc-011/An-007 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
 
Sc-011/An-008 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
 
Sc-011/An-009 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
 
Sc-011/An-010 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
 
Sc-011/An-011 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto. 
 
Sc-011/An-012 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
 
Sc-011/An-013 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
 
Sc-011/An-014 - Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
 
Sc-011/An-015 - Rigonfiamento 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
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Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-011/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 
Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Polverizzazione 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-011/In-001 - Pulizia 

Frequenza: Quando occorre 
 
Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggio con acqua o detergente adatto al tipo di intonaco. 
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.  
Ditte Specializzate: Pittore 
 
Sc-011/In-002 - Sostituzione 

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle parti sottostanti e lavaggio del sottofondo. Rifacimento dell'intonaco 
con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia attenzione a non alterare l'effetto cromatico delle superfici. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 

 
 

Tinteggiature e decorazioni - Su_004/Co-004/Sc-012 
 
Le tinteggiature degli edifici, verranno eseguite con pittura  lavabili di resina vinilacrilica emulsionabile. 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le cause principali sono: 
-cattiva qualità dei materiali di base; 
-vibrazioni; 
-umidità, cicli di gelo-disgelo; 
-fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livello delle 
fondazioni); 
-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta all'elasticità del solaio che si inflette per effetto dei carichi; 
-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali; 
-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali e delle murature che si manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti 
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui muri d'angolo; 
Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature; 
-urti sugli spigoli. 
Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-012/An-001 - Alveolizzazione a cariatura 
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno 
distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può 
usare il termine alveolizzazione a cariatura. 
 
Sc-012/An-002 - Attacco biologico 
Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali. 
 
Sc-012/An-003 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione 
di bolle d'aria al momento della posa. 
 
Sc-012/An-004 - Crosta 
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
 
Sc-012/An-005 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 



Piano di manutenzione dell'opera 107 

 

 
Sc-012/An-006 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
 
Sc-012/An-007 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
 
Sc-012/An-008 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
 
Sc-012/An-009 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
 
Sc-012/An-010 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
 
Sc-012/An-011 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
 
Sc-012/An-012 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
 
Sc-012/An-013 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
 
Sc-012/An-014 - Patina biologica 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica 
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
 
Sc-012/An-015 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
 
Sc-012/An-016 - Pitting 
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente 
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 
 
Sc-012/An-017 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
 
Sc-012/An-018 - Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-012/Cn-001 - Controllo della superfice  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo dello stato di conservazione della finitura e dell'uniformità cromatica. 
Rilievo della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste, microfessurazioni. 
Requisiti da verificare: -Regolarità delle finiture 
Anomalie: -Attacco biologico, -Decolorazione, -Macchie e graffiti, -Presenza di vegetazione, -Scheggiature 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-012/In-001 - Ritinteggiatura 

Frequenza: Quando occorre 
 
Ritinteggiatura delle superfici con nuove pitture, in funzione delle superfici, dopo corteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e 
preparazione del fondo mediante applicazione di fissativi. 
Ditte Specializzate: Pittore 
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Pavimento e rivestimenti in genere - Su_004/Co-004/Sc-013 
 
I pavimenti e rivestimenti che che verranno utilizzati, per  la realizzazione degli  edifici, saranno del tipo in gres ceramico , marmette di cemento, 
ecc. opportunamente  fugati e posati in opera mediante l'utilizzo di malte o di colle. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie di tipo funzionale: 
-errori di concezione (scelta sbagliata della piastrellatura). 
Origini delle anomalie di aspetto: 
-difetti o errori di scelta della piastrellatura, durezza insufficiente della superficie, cottura scorretta; 
-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta; 
-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta, con rialzi a livello di alcune fughe che possono comportare urti, 
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di 
frazionamento. 
Orgini delle anomalie strutturali: 
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture 
portanti. Un'altra causa può essere ricercata nella posa su un substrato resiliente nel caso di pavimentazione galleggiante; 
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, più difficilmente a una porosità e a un rigonfiamento della ceramica. 
Da notare che le piastrelle posate senza strato di tenuta nel caso di superfici sottoposte a frequenti lavaggi possono causare problemi alla soletta 
sottostante. La disconnessione delle piastrelle può essere causa di infiltrazioni e distacchi. 
 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-013/An-001 - Alterazione cromatica 
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. 
 
Sc-013/An-002 - Degrado sigillante 
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
 
Sc-013/An-003 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
 
Sc-013/An-004 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
 
Sc-013/An-005 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
 
Sc-013/An-006 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
 
Sc-013/An-007 - Fessurazioni 
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
 
Sc-013/An-008 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
 
Sc-013/An-009 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
 
Sc-013/An-010 - Perdita di elementi 
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
 
Sc-013/An-011 - Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 
 
Sc-013/An-012 - Sollevamento e distacco dal supporto 
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-013/Cn-001 - Controllo generale dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi. 
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Verifica dello stato di conservazione della superficie,  
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e frantumazioni, della planarità generale 
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Scheggiature, -Sollevamento e distacco dal supporto 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-013/In-001 - Rifacimento 

Frequenza: Quando occorre 
 
Rifacimento totale di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata e preparazione del fondo. 
Ditte Specializzate: Pavimentista (Ceramiche) 
 
Sc-013/In-002 - Rinnovo 

Frequenza: Quando occorre 
 
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o totale eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello strato di 
collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove piastrelle. 
Ditte Specializzate: Pavimentista (Ceramiche) 
 

 
 

Rivestimenti vasche - Su_004/Co-004/Sc-014 
 
Il rivestimento interno delle vasche sarà realizzato con intonaco elastoplastico a basso spessore (2 mm minimo),  in grado di resistere alle 
sollecitazioni termiche e dinamiche 
Fornitura e collocazione di rivestimento plastico continuo pigmentato ad effetto bucciato fine per facciate e pareti esterne che richiedano un 
rivestimento altamente resistente agli aggenti atmosferici. 
Il rivestimento esterno del tipo plastico dovrà essere a base di resine sintetiche in dispersione, dotato di ottima resistenza meccanica, idrorrepellente 
e che permetta la traspirazione del supporto. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie di tipo funzionale: 
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento). 
Origini delle anomalie di aspetto: 
-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie; 
-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta; 
-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti. 
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di 
frazionamento. 
Orgini delle anomalie strutturali: 
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture 
portanti. 
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, più difficilmente a una porosità e a un rigonfiamento del rivestimento. 
 
 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-014/An-001 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione 
di bolle d'aria al momento della posa. 
 
Sc-014/An-002 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
 
Sc-014/An-003 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
 
Sc-014/An-004 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
 
Sc-014/An-005 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
 
Sc-014/An-006 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
 
Sc-014/An-007 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
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Sc-014/An-008 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
 
Sc-014/An-009 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
 
Sc-014/An-010 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
 
Sc-014/An-011 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto. 
 
Sc-014/An-012 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
 
Sc-014/An-013 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
 
Sc-014/An-014 - Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
 
Sc-014/An-015 - Rigonfiamento 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-014/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 
Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Polverizzazione 
Ditte Specializzate: Impermeabilizzatore 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-014/In-001 - Pulizia 

Frequenza: Quando occorre 
 
Pulizia delle superfici rivestite con lavaggio con acqua o detergente adatto al tipo di rivestimento epossidico. 
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.  
Ditte Specializzate: Impermeabilizzatore 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-014/In-002 - Sostituzione 

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle parti sottostanti e lavaggio del sottofondo. Rifacimento del 
rivestimento  con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia attenzione a non alterare l'effetto cromatico delle 
superfici. 
Ditte Specializzate: Impermeabilizzatore 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti   - Su_005 
Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono i carroponti, i ponti raschianti, ecc. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su_005/Re-001  - Requisito: Contenimento del rumore prodotto Classe Requisito: Acustici 
Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere rumori.  
Prestazioni: E' opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla 
normativa per non generare rumore eccessivo.  
Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.  



Piano di manutenzione dell'opera 111 

 

Normativa: -UNI EN 12056-2.  
 

Su_005/Re-002  - Requisito: Controllo della tenuta Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Gli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.  
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla 
verifica di detto requisito.  
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla vigente normativa.  
Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.  

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti   - Su_005  -  Elenco Componenti  - 

Su_005/Co-005 Carroponti e ponti raschianti 
 
 

Carroponti e ponti raschianti - Su_005/Co-005 

Essi sono essenzialmente costituiti da dalle seguenti parti: 
1)ponte rotante in lamiera e profilati di acciaio zincato, completo di gruppo di appoggio e gruppo di trazione periferica; 
2) deflettore centrale in  profilati di acciaio zincato; 
3)Gruppo tiranti: profilati di acciaio  
4)Gruppo raschia: in acciaio zincato; 
5)Stramazzi:  in acciaio zincato; 
6)Deflettori:  in acciaio zincato; 
7)Gruppo Schiumatore: in lamiera ; 
8)Quadro di comando e controllo. 
Particolari tecnologici: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

 
 

Carroponti e ponti raschianti - Su_005/Co-005  -  Elenco Schede  - 

Su_005/Co-005/Sc-015 Carroponti e ponti raschianti 
 
 

Carroponti e ponti raschianti - Su_005/Co-005/Sc-015 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti;  
Origini di anomalie tecniche: 
-Mancato controllo dei livelli d'olio; 
-Mancata esecuzione degli ingrassaggi; 
-Pessima qualità della struttura del carroponte. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-015/An-001 - Corrosione 
Corrosione delle strutture con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle 
corrosioni. 
 
Sc-015/An-002 - Difetti nelle giunzioni 
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, ecc. dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
 
Sc-015/An-003 - Il ponte non ruota 
Detta anomalia principalmente si manifesta  per guasto dei fusibili bruciati, relè termico scattato, salvamotore difettoso, presa di corrente rontante 
difettosa e/o rottura del cavo elettrico. 
 
Sc-015/An-004 - Il ponte ruota con difficoltà 
Questa anomalia si presenta essenzilmente per i seguenti motivi: eccessiva resistenza alla rotazione ruota motrice che si solleva. 
 
Sc-015/An-005 - Il salvamotore interviene arrestando il ponte 
Questa anomalia è principalmente dovuta ad una dei seguenti motivi, mancanza di fase, tensione errata, senso di rotazione impostato male, 
essessiva resistenza alla rotazione. 
 
Sc-015/An-006 - Incrostazioni 
Accumulo di depositi minerali sulle paretidelle strutture del carroponte. 
 
Sc-015/An-007 - Intasamento 
Per eventuali depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che portano ad ostruzioni diminuendo la capacità del chiariflocculatore. 
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Sc-015/An-008 - Schiumatore che non "schiuma" 
Anomalia principlamente dovuta al livello di liquido sbagliato e/o allo shiumatore mobile mal regolato. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-015/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllare generale della struttura del carroponte, con particolare riguardo alle anomalie più frequenti precedentemente esposte, al controllo del 
livello dell'olio del motoriduttore, della lubrificazione  ed all'innescarsi di eventuali fenomeni di corrosione delle strutture del carroponte. 
Anomalie: -Corrosione, -Il ponte non ruota, -Il salvamotore interviene arrestando il ponte, -Incrostazioni, -Intasamento 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-015/In-001 - Controllo dei livelli d'olio ed ingrassaggi 

Frequenza: 15 giorni 
 
Controllare il  Iivello dell'olio del motoriduttore ed efletruare eventuali  rabocchi e regolari sostituziono secondo le prescrizioni del costruttore. 
lngrassare i  cuscinetti di base secondo le prescrizioni dell fornitore. 
Ingrassare attraverso gli appositi ìngrassatori i 4 supporti delle 2 ruote del carrello motorizzato periferico almeno 2 volte al mese. Spalmare di 
grasso di grado 2 di viscosità NGL, almeno 2 volte al nese: 
-I 2 perni d'incernieramento della travata; 
-Il perno di rotazione centrale  
Conlrollare il consumo di energia elettrica che rientri nei limiti di targa. Qualora si dovessero rilevare variazioni è necessario provvedere ad una più 
accurata ispezione dell'impianto. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-015/In-002 - Livellamento pista di rotolamento 

Frequenza: 365 giorni 
 
Per eliminare le potenziali anomalie di resistenza in genere alla rotazione è  necessario provvedere ad eliminare le asperità del fondo della vasca e/o 
del piano di rololamento del carroponte. 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 
Sc-015/In-003 - Pulizia 

Frequenza: 180 giorni 
 
Pulizia della vasca asportando eventuali depositi da effettuare con lavaggio con acqua a pressione.  
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V.   - Su_006 
Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono quelle per la disinfezione del refluo con raggi ultravioletti. 
 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su_006/Re-001  - Requisito: Contenimento del rumore prodotto Classe Requisito: Acustici 
Il sistema deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere rumori.  
Prestazioni: E' opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla 
normativa per non generare rumore eccessivo.  
Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.  
Normativa: -UNI EN 12056-2.  

 
Su_006/Re-002  - Requisito: Controllo della tenuta Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Gli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.  
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla 
verifica di detto requisito.  
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla vigente normativa.  
Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.  

 
Su_006/Re-003  - Requisito: Efficienza Classe Requisito: Di funzionamento 
L'impianto U.V. e le sue parti meccaniche devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti 
e delle persone che si trovano in prossimità dello stesso (emissione di radiazioni nocive, ecc.) 
Prestazioni: Il  sistema deve essere progettato, installato e sottoposti agli appropriati interventi di manutenzione in modo da non costituire 
pericolo o arrecare disturbo in condizioni normali di utilizzo.  
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Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni devono essere progettate in modo da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.  
Normativa: UNI EN 12056-1. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V.   - Su_006  -  Elenco Componenti  - 

Su_006/Co-006 Impianto raggi U.V. 
 
 

Impianto raggi U.V. - Su_006/Co-006 

Per garantire che la qualità delle acque trattate sia adeguata per il riutilizzo, si è prevista una fase di disinfezione in grado di diminuire i coliformi 
presenti rendendo l'acqua batteriologicamente pura. 
Il tipo di impianto a raggi ultravioletti previsto è quello cosiddetto ad immersione, visto che le lampade di emissione di radiazione ultraviolette, 
vengono direttamente immerse nel flusso d'acqua da bonificare, protette da sostanze in grado, non solo, di far filtrare le radiazioni UV, ma anche di 
proteggerle in caso di rottura. 
 
Particolari tecnologici: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

 
 

Impianto raggi U.V. - Su_006/Co-006  -  Elenco Schede  - 

Su_006/Co-006/Sc-016 Impianto a raggi U.V. 
 
 

Impianto a raggi U.V. - Su_006/Co-006/Sc-016 
 
Come già precedentemente esposto per garantire che la qualità delle acque trattate sia adeguata per il riutilizzo, si è previsto in progetto  
un sistema di trattamento a raggi U.V. costituito da delle "rastrelliere"  a tubi in teflon in cui le lampade UV sono direttamente incapsulate in 
camice di teflon, che ne preservano il contatto diretto con il corpo idrico da bonificare. L'irradiazione ultravioletta avviene in maniera circolare e 
colpisce tutte le molecole d'acqua che transitano negli spazi tra le unità irradianti ( lampada-tubo). 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti;  
Origini di anomalie tecniche: 
-Mancato controllo dei livelli d'olio; 
-Mancata esecuzione degli ingrassaggi; 
-Pessima qualità della struttura del carroponte. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-016/An-001 - Corrosione 
Corrosione della struttura delle rastrelliere con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in 
prossimità delle corrosioni. 
 
Sc-016/An-002 - Corti circuiti 
Difetti di funzionamento delle causati da corti circuiti.  
 
Sc-016/An-003 - Intasamento 
Per eventuali depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che portano ad ostruzioni,  diminuendo la capacità di irradiazione delle lampade U.V. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-016/Cn-001 - Controllo delle lampade  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 90 giorni 

 
Controllo, dalla protezione del liquido, delle guaina di quarzo purissimo e dei 3 anelli  raschiatori in teflon, di pulizia in automatiuco in canale, di 
cui è dotata ogni lampada, ciò al fine di garantire le 12.000 ore di funzionamento continuo. 
Anomalie: -Corrosione, -Intasamento 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-016/Cn-002 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 90 giorni 

 
Controllare generale delle "rastrelliere" contenenti le lampade e del funzionamento delle stesse. 
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Controllo per l'eventuale innescarsi di fenomeni di corrosione nelle rastrelliere. 
 
Anomalie: -Corrosione, -Intasamento 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-016/In-001 - Pulizia 

Frequenza: 180 giorni 
 
Pulizia della vasca per eliminare eventuali depositi, da effettuarsi soltanto dopo avere asportato le "rastrelliere" contenenti le lampade. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-016/In-002 - Sostituzione lampade  

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituzione delle lampade ogni 8000 ore ( un anno circa ) di continuo funzionamento. 
Si dovrà provvedere alla sostituzione delle unità irradianti ( lampade UV incamiciata al teflon ) senza svuotamento della vasca. 
 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento   
- Su_007 Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono le elettropompe di ricircolo e quelle per impianti di sollevamento in genere. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su_007/Re-001  - Requisito: Contenimento del rumore prodotto Classe Requisito: Controllabilità dello stato 
Il sistema deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere rumori.  
Prestazioni: E' opportuno dimensionare le elettrpompe e le tubazioni di trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti 
imposti dalla normativa per non generare rumore eccessivo.  
Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.  
Normativa: -UNI EN 12056-2.  

 
Su_007/Re-002  - Requisito: Efficienza Classe Requisito: Controllabilità dello stato 
Gli impianti di sollevamento, previsti in progetto, e le loro parti meccaniche devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere 
la salute e la sicurezza degli utenti e delle persone che si trovano in prossimità dello stesso (emissione di radiazioni nocive, ecc.) 
Prestazioni: I sistemi di carico e scarico devono essere progettati, installati e sottoposti agli appropriati interventi di manutenzione in modo da 
non costituire pericolo o arrecare disturbo in condizioni normali di utilizzo.  
Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni devono essere progettate in modo da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.  
Normativa: UNI EN 12056-1. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento   
- Su_007  -  Elenco Componenti  - 
Su_007/Co-007 Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere 

 
 

Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere - Su_007/Co-007 

Di seguito vengono indicate tutte le operazioni d'uso e manutenzione necessarie al corretto funzionamento, nel tempo, delle elettropompe che 
costituiscono i vari impianti di sollevamento, sia per  quello relativo al sollevamento delle acque affinate per il riutilizzo, che per tutti quelli "di 
processo". 
Particolari tecnologici: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

 
 

Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere - Su_007/Co-007  -  Elenco Schede  - 

Su_007/Co-007/Sc-017 Pompe di sollevamento 
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Pompe di sollevamento - Su_007/Co-007/Sc-017 
 
L'impianto tipo di sollevamento, previsto nei lavori di rifacimento fi che trattasi prevede: 
-una vasca di aspirazione delle pompe;  
-una sala macchine dove sono installate le pompe;  
-una serie di tubazioni e di apparecchiature idrauliche; 
-un locale quadri elettrici di manovra e controllo;  
-apparecchi di sollevamento delle pompe.  
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla qualità delle acque immesse in circuito. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi; 
-difetti di costruzione delle elettropompe. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-017/An-001 - Corrosione 
Corrosione della struttura delle pompe e dei booster (la dove presenti),  con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di 
colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
 
Sc-017/An-002 - Difetti di funzionamento delle pompe 
Difetti di funzionamento delle pompe e del valvolame accessorio alle stesse dovuto ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle 
stesse.  
 
Sc-017/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-017/An-004 - Perdite di carico 
Perdite di carico di esercizio dovute a cattivo funzionamento del sistema. 
 
Sc-017/An-005 - Perdite olio 
Perdite d'olio dalle elettropompe che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.  
 
Sc-017/An-006 - Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.  
 
Sc-017/An-007 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-017/Cn-001 - Controllo delle tenute meccaniche  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere 
sostituite quando si notano perdite consistenti. 
Anomalie: -Difetti di funzionamento delle pompe, -Perdite di carico, -Perdite olio 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-017/Cn-002 - Controllo generale  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel senso giusto. 
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 
Verificare inoltre il livello del rumore prodotto.  
 
Anomalie: -Difetti di funzionamento delle pompe, -Perdite di carico, -Perdite olio 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
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Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-017/In-001 - Pulizia 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua a pressione.  
Eseguire inoltre, la dove necessario, interventi atti a prevernire e/o ripristinare le superfici con  presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Le fasi di movimetazione delle pompe saranno esguite con appositi ed adeguati sistemi di sollevamento quali paranchi di sollevamento, gruette 
idrauliche, ecc. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-017/In-002 - Revisione generale pompe 

Frequenza: Quando occorre 
 
Effettuare una disincrostazione meccanica (utilizzando prodotti specifici) della pompa e del girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. 
Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.  
Verificare lo stato dei Booster (la dove presenti) con particolare riguardo ai rubinetti di sfioro aria, manometri, al serraggio dei dadi ed allo stato 
della superficie e delle saldature. 
Le fasi di movimetazione delle pompe saranno esguite con appositi ed adeguati sistemi di sollevamento quali paranchi di sollevamento, gruette 
idrauliche, ecc. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-017/In-003 - Revisione pompe 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire lo smontaggio delle pompe per eseguire una revisione; dopo la revisione rimontare le pompe.  
Le fasi di movimetazione delle pompe saranno esguite con appositi ed adeguati sistemi di sollevamento quali paranchi di sollevamento, gruette 
idrauliche, ecc. 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione   - Su_008 
Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono le paratoie di eslusione tra le fasi di trattamento. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su_008/Re-001  - Requisito: Comodità d'uso e manovra paratoie Classe Requisito: Protezione dai rischi d'intervento 
Gli alberi rotanti dotati di linguette o altre protrusioni esposte in grado di provocare tagli o impigliamenti devono essere protetti o muniti di ripari. 
Prestazioni: Parti esposte in movimento possono costituire pericolo, quindi devono essere incorporati mezzi che ne riducano il rischio. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere utilizzate barriere di protezione conformi alla EN 294 per la prevenzione del contatto con le 
parti in movimento, fermi di fine-corsa conformi alla EN 349, ripari conformi alla EN 953. 
Normativa: -UNI EN 294; -UNI EN 349; -UNI EN 809; -UNI EN 953. 

 
Su_008/Re-002  - Requisito: Controllo della tenuta delle paratoie Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Gli elementi della paratoia devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.  
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla 
verifica di detto requisito.  
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla vigente normativa.  
Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.  

 
Su_008/Re-003  - Requisito: Controllo della tenuta giunzioni Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Le giunzioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta in modo da non compromettere la fase di esercizio dell'impianto. 
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata 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 per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla vigente normativa.  
Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.  

 
Su_008/Re-004  - Requisito: Resistenza alla corrosione Classe Requisito: Di stabilità 
Le paratoie devono garantire una buona resistenza alla corrosione e pertanto devono essere opportunamente rivestite. 
Prestazioni: Le paratoie devono essere rivestite sia internamente sia esternamente. 
Livello minimo per la prestazione: I rivestimenti devono soddisfare i requisiti indicati dalla normativa vigente. 
Normativa: -UNI 6575; -UNI 6576; -UNI 6577; -UNI 6578; -UNI 6594; -UNI 9163; -UNI 9164; -UNI ISO 6600; -UNI ISO 8179; -UNI ISO 8180; 
-UNI ISO 10802; -UNI EN 545; -UNI EN 598; -UNI EN 10242. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione   - Su_008  -  Elenco Componenti  - 

Su_008/Co-008 Paratoie 
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Paratoie - Su_008/Co-008 

Le paratoie hanno lo scopo di intercettazione del refluo, per l'esclusione di alcune vasche e/o l'ottimizzazione del ciclo depurativo. 
Particolari tecnologici: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

 
 

Paratoie - Su_008/Co-008  -  Elenco Schede  - 

Su_008/Co-008/Sc-018 Paratoie 
 
 

Paratoie - Su_008/Co-008/Sc-018 
 
Le paratoie sono per lo più costituite in acciaio al carbonio e superficie zincate a caldo,  
garantiscono la tenuta idraulica sui lati e sullo scudo con guarnizione in gomma neoprene. 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-installazione della paratoia non adeguata; 
-modificazione della portanza del sottosuolo;  
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-018/An-001 - Cattivi odori 
Setticità delle acque di scarico che porta alla formazione di odori sgradevoli. 
 
Sc-018/An-002 - Corrosione 
Corrosione della struttura della paratoia,  con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in 
prossimità delle corrosioni. 
 
Sc-018/An-003 - Danni parti mobili 
Malfunzionamento delle parti mobili delle paratoie.  
 
Sc-018/An-004 - Deposito di sabbia 
Accumulo eccessivo di sabbia nel canale a causa della bassa velocità del liquido nel canale e/o alla cattiva collocazione in opera della paratoia. 
 
Sc-018/An-005 - Difetto di funzionamento dell'attuatore elettrico e del motoriduttore  
I difetti di funzionamento dell'attutore elettrico e/o del motoriduttore, più comuni,  non consentono la movimentazione della paratoia della 
saracinesca.  
Per il ripristino della funzionalità è necessario attenersi  alle indicazioni tecniche della ditta costruttrice. 
 
Sc-018/An-006 - Incrostazioni, otturazioni 
Incrostazioni o otturazioni della paratoia a causa di accumuli di materiale. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-018/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di deposito.  
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-018/Cn-002 - Controllo interruttori  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 90 giorni 

 
Eseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di allarme dei meccanismi di pulizia.  
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
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Sc-018/Cn-003 - Verifica albero di manovra  
Procedura: Controllo 

Frequenza: 180 giorni 
 

Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura, sia manuale che in automatico. 
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-018/In-001 - Lubrificazione 

Frequenza: 30 giorni 
 
Eseguire una lubrificazione delle parti mobili con aggiunta di grasso agli ingranaggi ed all'asta filettata di manovra. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-018/In-002 - Pulizia 

Frequenza: 90 giorni 
 
Eseguire la pulizia del canale per asportare eventuali materiali di sedimentazione con un lavaggio con acqua a pressione.  
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche   - Su_009 
Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono le Griglie manuali e meccaniche. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su_009/Re-001  - Requisito: Comodità d'uso e manovra delle griglie Classe Requisito: Protezione dai rischi d'intervento 
Gli alberi rotanti dotati di linguette o altre protrusioni esposte in grado di provocare tagli o impigliamenti devono essere protetti o muniti di ripari. 
Prestazioni: Parti esposte in movimento possono costituire pericolo, quindi devono essere incorporati mezzi che ne riducano il rischio. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere utilizzate barriere di protezione conformi alla EN 294 per la prevenzione del contatto con le 
parti in movimento, fermi di fine-corsa conformi alla EN 349, ripari conformi alla EN 953. 
Normativa: -UNI EN 294; -UNI EN 349; -UNI EN 809; -UNI EN 953. 

 
Su_009/Re-002  - Requisito: Controllo della tenuta delle griglie Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Gli elementi della paratoia devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.  
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla 
verifica di detto requisito.  
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla vigente normativa.  
Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.  

 
Su_009/Re-003  - Requisito: Controllo della tenuta giunzioni Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Le giunzioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta in modo da non compromettere la fase di esercizio dell'impianto. 
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata 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 per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla vigente normativa.  
Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.  

 
Su_009/Re-004  - Requisito: Resistenza alla corrosione Classe Requisito: Di stabilità 
Le griglie devono garantire una buona resistenza alla corrosione e pertanto devono essere opportunamente rivestite. 
Prestazioni: Le paratoie devono essere rivestite sia internamente sia esternamente. 
Livello minimo per la prestazione: I rivestimenti devono soddisfare i requisiti indicati dalla normativa vigente. 
Normativa: -UNI 6575; -UNI 6576; -UNI 6577; -UNI 6578; -UNI 6594; -UNI 9163; -UNI 9164; -UNI ISO 6600; -UNI ISO 8179; -UNI ISO 8180; 
-UNI ISO 10802; -UNI EN 545; -UNI EN 598; -UNI EN 10242. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche   - Su_009  -  Elenco 
Componenti  - 
Su_009/Co-009 Griglie manuali e meccaniche 

 

Griglie manuali e meccaniche - Su_009/Co-009 

Le griglie paratoie hanno lo scopo di intercettazione del refluo, per garantire che elementi grossolani possano oltrepassare alle successive fasi di 
trattamento e quindi per l'ottimizzazione del ciclo depurativo. 

 
 

Griglie manuali e meccaniche - Su_009/Co-009  -  Elenco Schede  - 

Su_009/Co-009/Sc-019 Griglie manuali e meccaniche 
 



Piano di manutenzione dell'opera 119 

 

 

Griglie manuali e meccaniche - Su_009/Co-009/Sc-019 
 
Le griglie  sono per lo più costituite in acciaio al carbonio e superficie zincate a caldo. 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-installazione della paratoia non adeguata; 
-modificazione della portanza del sottosuolo;  
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-019/An-001 - Corrosione 
Corrosione della struttura della grilia,  con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in 
prossimità delle corrosioni. 
 
Sc-019/An-002 - Danni parti mobili 
Malfunzionamento delle parti mobili delle griglie motorizzate. 
 
Sc-019/An-003 - Deposito di sabbia 
Accumulo eccessivo di sabbia nel canale a causa della bassa velocità del liquido nel canale e/o alla cattiva collocazione in opera della griglia. 
 
Sc-019/An-004 - Difetto di funzionamento dell'attuatore elettrico e del motoriduttore  
I difetti di funzionamento dell'attutore elettrico e/o del motoriduttore, più comuni,  non consentono la movimentazione della griglia.  
Per il ripristino della funzionalità è necessario attenersi  alle indicazioni tecniche della ditta costruttrice. 
 
Sc-019/An-005 - Incrostazioni, otturazioni 
Incrostazioni o otturazioni della griglia a causa di accumuli di materiale. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-019/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di deposito.  
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-019/Cn-002 - Controllo interruttori  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 90 giorni 

 
Eseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di allarme dei meccanismi di pulizia.  
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-019/Cn-003 - Verifica albero di manovra  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura, sia manuale che in automatico. 
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-019/In-001 - Lubrificazione 

Frequenza: 30 giorni 
 
Eseguire una lubrificazione delle parti mobili con aggiunta di grasso agli ingranaggi ed all'asta filettata di manovra. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-019/In-002 - Pulizia 
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Frequenza: 90 giorni 
 
Eseguire la pulizia del canale per asportare eventuali materiali di sedimentazione con un lavaggio con acqua a pressione.  
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo   - Su-010 
Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono le pompe doatrici ed i serbatoi di accumulo dei filtri. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su-010/Re-001  - Requisito: Contenimento del rumore prodotto pompe Classe Requisito: Acustici 
La pompa con tutti gli accessori completamente montati non deve emettere un livello di rumore superiore a quello consentito dalla norma. 
Prestazioni: L’emissione di rumore da parte dell’apparecchio deve essere verificata effettuando misure sull’apparecchio in questione oppure su 
apparecchi simili che operano in condizioni similari. Le emissioni di rumore devono essere riferite al gruppo completamente montato con tutti gli 
apparecchi ausiliari, i ripari e qualsiasi elemento di contenimento del rumore.  
Livello minimo per la prestazione: Le misurazioni del rumore devono essere effettuate in conformità al prEN 12639. 
Normativa: -UNI EN 12639; 

 
Su-010/Re-002  - Requisito: Controllo della tenuta serbatoi Classe Requisito: Di funzionamento 
Gli elementi costituenti i serbatoi devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi di alimentazione in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo. 
Prestazioni: I materiali e componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurarne la durata e la funzionalità nel 
tempo. Tali prestazioni devono essere garantite in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime di esercizio. 
Livello minimo per la prestazione: I serbatoi sono sottoposti alla prova di tenuta. Sottoponendo l'intera rete idrica, per un tempo non inferiore 
alle 4 ore, all’azione di una pressione di 1,5 volte quella massima di esercizio, con un minimo di 600 kPa. La prova si ritiene superata 
positivamente se la pressione della rete è rimasta invariata, con una tolleranza di 30 kPa (controllata mediante un manometro registratore) e non 
si sono verificate rotture, deformazioni o altri deterioramenti in genere (trafilamenti d’acqua, trasudi, ecc.). 
Normativa: -UNI 4663; -UNI 4664; -UNI 5745; -UNI 6363; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8863; -UNI 9182; -UNI 9335; -CEI 64. 

 
Su-010/Re-004  - Requisito: Resistenza alla corrosione serbatoi 
metallici Classe Requisito: Di stabilità 

I serbatoi metallici,  devono essere realizzati con materiali in grado di resistere a fenomeni di corrosione. 
Prestazioni: Le varie parti che costituiscono i serbatoi devono essere in grado di resistere ad eventuali fenomeni di corrosione che dovessero 
verificarsi durante il funzionamento. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalle norme. 
Normativa: -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 10269; -UNI EN 1074; -UNI EN 1213; -UNI EN 1487. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo   - Su-010  -  
Elenco Componenti  - 
Su-010/Co-010 Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo 

 

Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo - Su-010/Co-010 

Nelle fasi di trattamento depurativo previste in progetto, risulta necessario l'utilizzo di vari agenti chimici per i   quali sono previste in progetto tutte 
le apparecchiature necessarie per lo stoccaggio ed il dosaggio degli stessi. 
In particolare sono previsti in progetto serbatoi di stoccaggio, nonchè pompe dosatrici, con portata regolabile per il dosaggio dei reagenti chimici. 
 
Particolari tecnologici: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

 
 

Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo - Su-010/Co-010  -  Elenco Schede  - 

Su-010/Co-010/Sc-020 Pompe dosatrici 
Su-010/Co-010/Sc-021 Serbatoi di carico 

 
 

Pompe dosatrici - Su-010/Co-010/Sc-020 
 
Le pompe dosatrici hanno impiego tipico 
nell'additivazione di prodotti chimici, che può essere effettuata sia in vasca che in condolta. 
I problemi di tipo idraulico che intervengono nel processo di additivazione sono quelli caratteristici di tutte le pompe emerse e cioè: 
1)adescamento; 
2)altezza di aspirazione; 
3)portata e la contropressione di esercizio. 
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Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione; 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-correnti vaganti. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi. 

 
Sc-020/Re-001  - Requisito: Contenimento del rumore prodotto pompe Classe Requisito: Acustici 
La pompa con tutti gli accessori completamente montati non deve emettere un livello di rumore superiore a quello consentito dalla norma. 
Prestazioni: L’emissione di rumore da parte dell’apparecchio deve essere verificata effettuando misure sull’apparecchio in questione oppure su 
apparecchi simili che operano in condizioni similari. Le emissioni di rumore devono essere riferite al gruppo completamente montato con tutti gli 
apparecchi ausiliari, i ripari e qualsiasi elemento di contenimento del rumore.  
Livello minimo per la prestazione: Le misurazioni del rumore devono essere effettuate in conformità al prEN 12639. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-020/An-001 - Difetti di funzionamento delle valvole 
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
 
Sc-020/An-002 - Perdite di carico 
Perdite di carico di esercizio delle valvole dovute a cattivo funzionamento delle stesse.  
 
Sc-020/An-003 - Perdite olio 
Perdite d'olio dalle valvole che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.  
 
Sc-020/An-004 - Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe durante il loro normale funzionamento.  
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-020/Cn-001 - Controllo generale  

Procedura: Aggiornamento 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel senso giusto. 
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verificare inoltre il livello del rumore prodotto.  
 
Requisiti da verificare: -Contenimento del rumore prodotto pompe 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-020/In-001 - Pulizia 

Frequenza: 180 giorni 
 
Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua a pressione.  
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-020/In-002 - Revisione generale pompe 

Frequenza: Quando occorre 
 
Effettuare una disincrostazione meccanica (utilizzando prodotti specifici) della pompa e del girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. 
Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.  
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-020/In-003 - Revisione pompe 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire lo smontaggio delle pompe per eseguire una revisione; dopo la revisione rimontare le pompe.  
Ditte Specializzate: Idraulico 
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Serbatoi di carico - Su-010/Co-010/Sc-021 
 
Per lo stoccaggio dei reagenti necessari per l'additivizione del refluo detinato al riuso, sono previsti in progetto i necessari serbatoi. 
 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza o cattivo funzionamento di apparecchi di regolazione; 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-cattiva qualità dei materiali costituenti i serbatoi; 
-correnti vaganti; 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo, che possono provocare dissesti; 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi. 

 
Sc-021/Re-002  - Requisito: Controllo della tenuta serbatoi Classe Requisito: Di funzionamento 
Gli elementi costituenti i serbatoi devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi di alimentazione in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo. 
Prestazioni: I materiali e componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurarne la durata e la funzionalità nel 
tempo. Tali prestazioni devono essere garantite in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime di esercizio. 
Livello minimo per la prestazione: I serbatoi sono sottoposti alla prova di tenuta. Sottoponendo l'intera rete idrica, per un tempo non inferiore 
alle 4 ore, all’azione di una pressione di 1,5 volte quella massima di esercizio, con un minimo di 600 kPa. La prova si ritiene superata 
positivamente se la pressione della rete è rimasta invariata, con una tolleranza di 30 kPa (controllata mediante un manometro registratore) e non 
si sono verificate rotture, deformazioni o altri deterioramenti in genere (trafilamenti d’acqua, trasudi, ecc.). 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-021/An-001 - Difetti di regolazione 
Cattivo funzionamento del sistema di taratura e controllo.  
 
Sc-021/An-002 - Perdita di carico 
Perdita di carico del circuito dovuta a fughe del fluido. 
 
Sc-021/An-003 - Perdite di liquido 
Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.  
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-021/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali perdite.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi 
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-021/Cn-002 - Verifica dispositivi di controllo  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllare il corretto funzionamento della valvola di sicurezza e del livellostato.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi 
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-021/In-001 - Pulizia 

Frequenza: 180 giorni 
 
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di sedimenti ed incrostazioni. 
Ditte Specializzate: Idraulico 
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Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-021/In-002 - Taratura dei dispositivi 

Frequenza: Quando occorre 
 
Effettuare una taratura dei dispositivi di regolazione e controllo. 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2- Impianto di depurazione  
 
 

Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici   - Su-011 
Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono le i misuratori di portata ie sonde campionatrici. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su-011/Re-001  - Requisito: Comodità di uso e manovra rubinetti Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
Gli alberi rotanti dotati di linguette o altre protrusioni esposte in grado di provocare tagli o impigliamenti devono essere protetti o muniti di ripari. 
Prestazioni: Parti esposte in movimento possono costituire pericolo, quindi devono essere incorporati mezzi che ne riducano il rischio. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere utilizzate barriere di protezione conformi alla EN 294 per la prevenzione del contatto con le 
parti in movimento, fermi di fine-corsa conformi alla EN 349, ripari conformi alla EN 953. 
Normativa: -UNI EN 294; -UNI EN 349; -UNI EN 809; -UNI EN 953. 

 
Su-011/Re-002  - Requisito: Controllo della tenuta Classe Requisito: Durabilità tecnologica 
Il misuratore deve essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto. 
Prestazioni: I misuratori 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 per la 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. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti". 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici   - Su-011  
-  Elenco Componenti  - 
Su-011/Co-011 Misuratori di portata 

 
 

Misuratori di portata - Su-011/Co-011 

Nelle fasi di trattamento depurativo previste in progetto, risulta necessario l'utilizzo di misuratori di portata, per ottimizzare il controllo del ciclo 
depuratativo in uno con le sonde campionatrici. 
 
 
Particolari tecnologici: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

 
 

Misuratori di portata - Su-011/Co-011  -  Elenco Schede  - 

Su-011/Co-011/Sc-022 Giunti di smontaggio 
Su-011/Co-011/Sc-023 Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica 

 
 

Giunti di smontaggio - Su-011/Co-011/Sc-022 
 
I giunti di smontaggio dovranno consentire, la dove collocati,  un rapido smontaggio delle valvole e delle apparecchiature. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono per lo più causate dalla qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
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-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-022/An-001 - Abrasioni, bolle, rigonfiamenti 
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati di tenuta per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte 
temperature, grandine, urti, ecc.).  
 
Sc-022/An-002 - Deformazione 
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi.  
 
Sc-022/An-003 - Degrado chimico-fisico 
Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici degli strati di tenuta.  
 
Sc-022/An-004 - Deposito superficiale 
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
 
Sc-022/An-005 - Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei giunti con conseguente perdite di fluido.  
 
Sc-022/An-006 - Efflorescenza 
Formazioni cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.  
 
Sc-022/An-007 - Fessurazioni 
Incrinature localizzate che provocano perdite di fluido.  
 
Sc-022/An-008 - Infragilimento 
Infragilimento della membrana che costituisce il giunto con conseguente perdita di elasticità e rischio di rottura.  
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-022/Cn-001 - Controllo dei giunti  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare i giunti di dilatazione e di smontaggio, controllando che non vi siano perdite o bolle o rigonfiamenti che possano comprometterne 
l'efficienza.  
Anomalie: -Abrasioni, bolle, rigonfiamenti 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-022/In-001 - Sostituzione giunti 

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituire i giunti quando usurati.  
Ditte Specializzate: Idraulico 
 

 
 

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica - Su-011/Co-011/Sc-023 
 
I misuratori di portata utilizzati nella esecuzione dei lavori in oggetto, saranno  del tipo ad induzione elettromagnetica con tubo di misura in acciaio 
inox  ed attacchi a flange.  
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 



Piano di manutenzione dell'opera 125 

 

-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-023/An-001 - Difetti dispositi di regolazione 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione del misuratore. 
 
Sc-023/An-002 - Difetti serrature 
Difetti di funzionamento delle serrature dei pannelli di chiusura del misuratore.  
 
Sc-023/An-003 - Rotture vetri 
Anomalie o rotture dei vetri di protezione dei dispositivi indicatori.  
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-023/Cn-001 - Controllo dispositivi regolazione  

Procedura: Aggiornamento 
Frequenza: 360 giorni 

 
Eseguire un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.  
Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-023/Cn-002 - Controllo generale  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Eseguire un controllo della cassetta di custodia verificando l'integrità delle serrature, dei vetri di protezione.  
Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-023/In-001 - Taratura 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire la taratura dei dispositivi di regolazione dei misuratori ed il controllo del collegamento al sistema generale di telecontrollo. 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti (comparto MBBR)   - Su-012 
Tutte le soffiati previste in progetto saranno opportunamente manutenzionate e con particolare riguardo a quelle deidicate al comparto biologico 
dove si prevede il sistema del Moving Bed Biological Reactor (MBBR). 
Infatti il processo MBBR puro, non necessita di alcun ricircolo di biomassa poiché essa cresce adesa ai mezzi di supporto, mentre dal reattore esce 
soltanto lo spoglio batterico naturale (fango di supero). Le biomasse adese sono caratterizzate infatti dalla facilità di ottenere concentrazioni 
specifiche (KgSS/mc di reattore) molto più elevate e da un'attività notevolmente maggiore rispetto ad un sistema a biomassa sospesa: ciò si traduce 
in una maggior potenzialità volumetrica del reattore.  

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su-012/Re-001  - Requisito: Contenimento del rumore Classe Requisito: Acustici 
La pompa con tutti gli accessori completamente montati non deve emettere un livello di rumore superiore a quello consentito dalla norma. 
Prestazioni: Parti esposte in movimento possono costituire pericolo, quindi devono essere incorporati mezzi che ne riducano il rischio. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere utilizzate barriere di protezione conformi alla EN 294 per la prevenzione del contatto con le 
parti in movimento, fermi di fine-corsa conformi alla EN 349, ripari conformi alla EN 953. 
Normativa: -UNI EN 294; -UNI EN 349; -UNI EN 809; -UNI EN 953. 
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Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti - Su-012  -  Elenco Componenti  - 

Su-012/Co-012 Soffianti 
 
 

Soffianti - Su-012/Co-012 

I compressore aria  per il trattamento biologico, del tipo a regolazione automatica della portata,  sono dotati di cabina di insonorizzazione ventilata 
in lamiera zincata con riempimento fino assorbente in poliuretano autoestinguente. 
Al fine di garantire la modalità di mai arresto della distribuzione dell'aria evitando intasamenti delle biomasse, è prevista il collegamento delle 
utenze di che trattasi  con il gruppo elettrogeno. 
 
Particolari tecnologici: compressore aria  con regolazione automatica della portata con inverter, costruito in ghisa ed acciaio ed accoppiato al 
motore asincrono trifase, 380 V - 50 Hz, a mezzo di cinghie con puleggia, su supporto comune in ferri profilati, con cappa di protezione. 
Il compressore dovrà essere dotato di: 
-manometri ed accessori; 
-tubazione di aspirazione completa di curve, raccordi, flange, bulloni, guarnizioni; 
-silenziatore su detta tubazione; 
-filtro; 
-tubazione di mandata in acciaio completa di curve, flange, raccordi, bulloni e guarnizioni sino al collettore comune; 
-silenziatore su detta tubazione; 
-valvola di ritegno con valvola di sicurezza incorporata; 
-valvola a farfalla di intercettazione; 
-una valvola di sicurezza sul collettore di mandata aria compresa; 
-manicotti flessibili; 
-serie di ammortizzatori 
-cabina di insonorizzazione ventilata in lamiera zincata con riempimento fino assorbente in poliuretano autoestinguente. 
Caratteristiche tecniche principali 
 

 
 

 
 

Soffianti - Su-012/Co-012  -  Elenco Schede  - 

Su-012/Co-012/Sc-024 Soffiante 
 
 

Soffiante - Su-012/Co-012/Sc-024 
 
Le normali attività di manutenzione devono essere svolte da personale specializzato raccomandando comunque di non toccare le superfici esterne 
del soffiatore e del silenziatore di mandata a temperatura superiore a 70 °C, di non aprire i tappi olio durante il funzionamento, di non smontare la 
protezione della trasmissione, non avvicinarsi al soffiatore con abbigliamento inadeguato (evitare indumenti con maniche larghe, cravatte, bracciale 
o collane ecc.),  non toccare i dispositivi alimentati da tensione elettrica, disporre un equipaggiamento antincendio vicino al 
soffiatore. 
Prima di ogni intervento sul soffiatore si deve fermare il soffiatore e i sistemi ausiliari, isolare il soffiatore dall’impianto e riportarlo alla pressione 
atmosferica. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione. 
Anomalie dovute a corrosioni esterne: 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-variazione dei carichi per difetto dei regolatori ad inverter; 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti di costruzione delle soffianti. 

 
Sc-024/Ub-004  - Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del 
componente 

Classe Requisito: Controllabilità dello stato 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-024/An-001 - Difetti di funzionamento del soffiatore 
Difetti di funzionamento del soffiatore e delle parti accessorie dovuto ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
 
Sc-024/An-002 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-024/An-003 - Perdite di carico 
Perdite di carico di esercizio dovute a cattivo funzionamento del sistema. 
 
Sc-024/An-004 - Perdite olio 
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Perdite d'olio dal soffiatore che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.  
 
Sc-024/An-005 - Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto dal soffiatore durante il loro normale funzionamento.  
 
Sc-024/An-006 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento.  
 
 
Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-024/Cn-001 - Controllo delle tenute meccaniche  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere 
sostituite quando si notano perdite consistenti. 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del soffiatore, -Perdite di carico, -Perdite olio 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-024/Cn-002 - Controllo generale  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare lo stato di funzionalità della soffiate, verifica degli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verifica del livello del rumore prodotto.  
Verifica dello stato delle connessioni con il gruppo elettrogeno, in particolare per l'innesco dello stesso per il "mai arresto" delle soffiati del 
comparto MBBR. 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del soffiatore, -Perdite di carico, -Perdite olio 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-024/In-001 - Pulizia e sostituzione olio 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire una pulizia delle superficie interne del corpo e la superficie dei rotori mediante utilizzando solventi e raschietto. 
Sostituzione dell'olio minerale per circuiti idrostatici o idrodinamici, olio minerale per 
motori a combustione interna o olio sintetico a base di polialfaolefine. 
 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-024/In-002 - Revisione generale soffiante 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire una verifica generale della soffiante, effettuando ove necessario la sostituzione con ricambi consigliati per il normale impiego, anche in 
funzione 
della durata utile prevista per gli stessi. 
 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici   - Su-013 
Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono gli impianti elettrici. 
Impianti elettrici  con cavi di distribuzione posizionati in apposite canalette montate su pipe-rack in acciaio zincato e rispondente alle norme CEI 
vigenti, per assicurare una adeguata protezione, E' inoltre prevista la realizzazione degli appositi quadri elettrici di controllo e di comando nonchè la 
realizzazione dell'impianto di illuminazione. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su-013/Re-001  - Requisito: Accessibilità Classe Requisito: Facilità d'intervento 
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con 
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 17-4; -CEI 17-5; -CEI 17-6; -CEI 17-13; -CEI 17-50. 

 
Su-013/Re-002  - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio Classe Requisito: Protezione antincendio 
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 



Piano di manutenzione dell'opera 128 

 

Prestazioni: Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e funzionare 
nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

 
Su-013/Re-003  - Requisito: Contenimento della condensazione 
interstiziale 

Classe Requisito: Sicurezza d'intervento 

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare 
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Prestazioni: Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI 
vigenti. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; - D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione 
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-2; -CEI 64-7; -CEI 64-8; -
CEI S.423. 

 
Su-013/Re-004  - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati 
di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli 
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

 
Su-013/Re-005  - Requisito: Efficienza luminosa Classe Requisito: Visivi  
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle 
lampade. 
Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con 
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -EI 34-22; -CEI 64-7. 

 
Su-013/Re-006  - Requisito: Identificabilità Classe Requisito: Facilità d'intervento 
I quadri  devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le 
funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 17-4; -CEI 17-5; -CEI 17-6; -CEI 17-13; -CEI 17-50. 

 
Su-013/Re-007  - Requisito: Impermeabilità ai liquidi Classe Requisito: Sicurezza d'intervento 
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di 
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 
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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

 
Su-013/Re-008  - Requisito: Isolamento elettrico Classe Requisito: Protezione elettrica 
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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

 
Su-013/Re-009  - Requisito: Limitazione dei rischi di intervento Classe Requisito: Protezione dai rischi d'intervento 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni 
caso senza arrecare danno a persone o cose. 
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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

 
Su-013/Re-010  - Requisito: Montabilità / Smontabilità Classe Requisito: Facilità d'intervento 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
Prestazioni: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo 
smontare o disfare l'intero impianto. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
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Su-013/Re-011  - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilità 
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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici   - Su-013  -  Elenco Componenti  - 

Su-013/Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto di illuminazione 
 
 

Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto di illuminazione - Su-013/Co-013 

I quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelli  l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di 
adduzione.  
Sono costituiti da armadi modulari in acciaio zincato che servono a contenere le  apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti 
elettrici. 
 
Particolari tecnologici: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

Schema rete distribuzione: Nella documentazione di progetto sono contenute tutte le specifiche e gli schemi tecnici delle opere da realizzare 
 
 

Schemi quadri: Nella documentazione di progetto sono contenute tutte le specifiche e gli schemi tecnici delle opere da realizzare 
 
 

 
 

Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto di illuminazione - Su-013/Co-013  -  Elenco 
Schede  - 
Su-013/Co-013/Sc-025 Apparecchiature 
Su-013/Co-013/Sc-026 Rifasamento 
Su-013/Co-013/Sc-027 Sezionatore 
Su-013/Co-013/Sc-028 Interruttore 
Su-013/Co-013/Sc-029 Strumento di misura 
Su-013/Co-013/Sc-030 Fusibile 
Su-013/Co-013/Sc-031 Relè ausiliario 
Su-013/Co-013/Sc-032 Segnalatore 
Su-013/Co-013/Sc-033 Linee di alimentazione 
Su-013/Co-013/Sc-034 Targhetta identificativa 
Su-013/Co-013/Sc-035 Schema elettrico 
Su-013/Co-013/Sc-036 Quadri elettrici di BT 
Su-013/Co-013/Sc-037 Corpi illuminanti 

 
 

Apparecchiature - Su-013/Co-013/Sc-025 
 
Vengono considerate nel seguito tutte le apparecchiature elettriche previste nel progetto di che trattasi. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
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Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-025/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-025/An-002 - 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. 
 
Sc-025/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-025/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-025/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale 
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica. 
 
Sc-025/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria 
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno. 
 
Sc-025/An-007 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 
Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-025/Cn-001 - Verifica interruttori differenziali  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-025/Cn-002 - Verifica interruttori magnetotermici  

Procedura: Ispezione strumentale 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica dell'efficienza delle protezioni magnetotermiche. 
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-025/Cn-003 - Verifica lampade spia  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 60 giorni 

 
Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-025/Cn-004 - Verifica relè  

Procedura: Ispezione strumentale 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura. 
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-025/Cn-005 - Verifica schema  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.  
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Identificabilità 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-025/Cn-006 - Verifica sinottico  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale 
applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.  
Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
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Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-025/Cn-007 - Verifica strumentazione  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 60 giorni 

 
Verifica dell'efficienza della strumentazione. 
Requisiti da verificare: -Accessibilità 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-025/In-001 - Pulizia locali 

Frequenza: 180 giorni 
 
Pulizia generale dei locali con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-025/In-002 - Serraggio morsetti 

Frequenza: 360 giorni 
 
Controllo e serraggio di di tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera e verifica di eventuali 
surriscaldamenti. 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Rifasamento - Su-013/Co-013/Sc-026 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Sc-026/Re-001  - Requisito: Accessibilità Classe Requisito: Facilità d'intervento 
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con 
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 
Sc-026/Re-003  - Requisito: Contenimento della condensazione 
interstiziale 

Classe Requisito: Sicurezza d'intervento 

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare 
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Prestazioni: Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI 
vigenti. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 
Sc-026/Re-004  - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati 
di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli 
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46. 

 
Sc-026/Re-006  - Requisito: Identificabilità Classe Requisito: Facilità d'intervento 
I quadri  devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le 
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funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 
Sc-026/Re-009  - Requisito: Limitazione dei rischi di intervento Classe Requisito: Protezione dai rischi d'intervento 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni 
caso senza arrecare danno a persone o cose. 
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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-026/An-001 - 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. 
 
Sc-026/An-002 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-026/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-026/An-004 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-026/Cn-001 - Controllo condensatori  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. 
Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione interstiziale, -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-026/Cn-002 - Verifica centralina  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 30 giorni 

 
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario 
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Identificabilità 
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-026/Cn-003 - Verifica impianto  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 30 giorni 

 
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante controllo delle fatture dell'Ente erogatore. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-026/In-001 - Sostituzione fusibili 

Frequenza: Quando occorre 
 
Verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Sezionatore - Su-013/Co-013/Sc-027 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
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-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-027/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-027/An-002 - 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. 
 
Sc-027/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-027/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-027/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-027/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-027/In-001 - Manutenzione  

Frequenza: Quando occorre 
 
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. 
 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Interruttore - Su-013/Co-013/Sc-028 
 
Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere correnti in condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare 
per un tempo specificato e interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito come quelle che si verificano nel caso di 
cortocircuito. La maggior parte degli interruttori in commercio soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un interruttore, di solito, è 
anche sezionatore. 
Gli interruttori si dividono in: 
-interruttori di manovra e comando: non dotati di sganciatori, aprono e chiudono correnti fino al valore nominale;  
ausiliari di comando: interruttori con funzioni di comando e controllo nei circuiti ausiliari (es. interruttori di prossimità induttivi, interruttori di 
posizione, pulsanti, selettori, ecc.)  
-interruttori automatici: dotati di sganciatori di sovracorrente (sovraccarichi e cortocircuiti), possono aprire e chiudere correnti fino ad un valore 
prestabilito (potere di cortocircuito);  
-interruttori differenziali: dotati di sganciatori di tipo differenziali il cui intervento è funzione della somma vettoriale dei valori istantanei della 
corrente che fluisce nel circuito principale; essi possono essere dotati anche di sganciatori di sovracorrente, in tal caso prendono il nome di 
"interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente. 
Classificazione e normativa di riferimento: 
Alta tensione: 
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni nominali superiori a 52 kV (CEI 17-9/2);  
-apparecchiature di manovra con involucro metallico con isolamento in gas per tensioni nominali uguali o superiori a 72,5 kV (CEI 17-15); 
Alta e media tensione: 
-interruttori per c.a. in media e alta tensione (CEI 17-1);  
-interruttori ed interruttori-sezionatori combinati con fusibili per c.a. in alta tensione (CEI 17-46 – EN60420);  
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni nominali da 1 a 52 kV (CEI 17-9/1); 
Bassa tensione: 
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-interruttori automatici di tipo modulare, per uso domestico e similare con corrente nominale non superiore a 100A (CEI 23-3 – EN 60898);  
-interruttori automatici del tipo scatolato per uso industriale con corrente nominale da 100 a 3150A. (CEI 17-5 – EN 60947-2);  
-interruttori automatici per apparecchiature per uso domestico e similare (CEI 23-33 – EN 60934);  
-interruttori differenziali (CEI 23-42 – EN 61008-1, CEI 23-44 – EN 61009-1);  
-interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili (CEI 17-11 – EN 60947-3);  
-apparecchi di commutazione automatica (CEI 17-47 – EN 60947-6-1);  
-dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando (selettori, pulsanti, ecc.) (CEI 17-45 – EN 60947-5-1, CEI 17-65 - EN 60947-5-4, CEI 17-66 - 
EN 60947-5-5);  
-interruttori di prossimità induttivi (CEI 17-23 – EN 50010, CEI 17-24 – EN 50040, CEI 17-25 – EN 50008, CEI 17-26 – EN 50025, CEI 17-27 – 
EN 50026, CEI 17-29 – EN 50044, CEI 17-35 – EN 50038, CEI 17-36 – EN 50036, CEI 17-37 – EN 50037, CEI 17-40 –EN 50032, CEI 17-53, 
CEI 17-67 - EN 50227);  
-interruttori di posizione (finecorsa) (CEI 17-31 – EN 50041 e CEI 17-33 – EN 50047);  
-interruttori di comando per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare (CEI 23-9 – EN 60669-1);  
-interruttori di comando per apparecchi per uso domestico e similare (CEI 23-11 – EN 61058-1, CEI 23-37 – EN 61058-2-1, CEI 23-47 – EN 
61058-2-5);  
-interruttori elettronici non automatici per installazione fissa per uso domestico e similare (CEI 23-60 - EN 60669-2-1);  
-interruttori a tempo ritardato (CEI 23-59 - EN 60669-2-3);  
-interruttori con comando a distanza (CEI 23-62 - EN 60669-2-2). 
 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-028/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-028/An-002 - 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. 
 
Sc-028/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-028/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-028/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-028/Cn-001 - Controllo alimentazione  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-028/Cn-002 - Controllo componenti  

Procedura: Revisione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
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Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-028/In-001 - Intervento su differenziale 

Frequenza: Quando occorre 
 
Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale. 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Strumento di misura - Su-013/Co-013/Sc-029 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-029/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-029/An-002 - 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. 
 
Sc-029/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-029/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-029/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-029/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Montabilità / Smontabilità 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-029/Cn-002 - Controllo sistemi di misura  

Procedura: Ispezione strumentale 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. Verifica efficienza commutatori di misura. 
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-029/In-001 - Manutenzione  

Frequenza: Quando occorre 
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Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. 
 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Fusibile - Su-013/Co-013/Sc-030 
 
Dispositivi che mediante la fusione di uno o più dei suoi componenti, specificatamente progettati e tarati per tale scopo, aprono il circuito nel quale 
sono inseriti interrompendo la corrente quando essa eccede un valore dato per un tempo sufficiente. 
Classificazione e normativa di riferimento: 
Alta e media tensione: 
-fusibili limitatori di corrente per alta e media tensione (CEI 32-3 – EN 60282-1);  
-fusibili ad espulsione (CEI 32-14). 
Bassa tensione: 
-fusibili per applicazioni industriali (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-4 – EN 60269-2 e CEI 32-12);  
-fusibili per applicazioni domestiche e similari (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-5 – EN 60269-3 e CEI 32-13);  
-fusibili per la protezione di dispositivi a semiconduttori (CEI 32-1 – EN 60269-1 e CEI 32-7);  
-fusibili miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/2 – EN 60127-2 );  
-fusibili sub-miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/3 – EN 60127-3 ). 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-030/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-030/An-002 - 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. 
 
Sc-030/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-030/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-030/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-030/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica integrità dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta. 
 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-030/In-001 - Sostituzione 

Frequenza: Quando occorre 
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Sostituzione dei fusibili esistenti usurati ed integrazione dei fusibili di scorta. 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Relè ausiliario - Su-013/Co-013/Sc-031 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
 
 Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
 
 Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-031/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-031/An-002 - 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. 
 
Sc-031/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-031/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-031/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-031/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-031/In-001 - Manutenzione  

Frequenza: Quando occorre 
 
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. 
 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Segnalatore - Su-013/Co-013/Sc-032 
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Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Sc-032/Re-010  - Requisito: Montabilità / Smontabilità Classe Requisito: Facilità d'intervento 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
Prestazioni: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo 
smontare o disfare l'intero impianto. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-032/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-032/An-002 - 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. 
 
Sc-032/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-032/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-032/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-032/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-032/Cn-002 - Controllo lampade  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo stato delle lampade spia di segnalazione. 
Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità 
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-032/In-001 - Manutenzione  

Frequenza: Quando occorre 
 
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. Sostituzione lampade spia se necessario. 
 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Linee di alimentazione - Su-013/Co-013/Sc-033 
 
I cavi di alimentazione previsti in progetto saranno del tipo FG7OR/4 , non propaganti l'incendio, tensione nominale 0,6/1 kV. 
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Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-033/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-033/An-002 - 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. 
 
Sc-033/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-033/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-033/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-033/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di attestazione. 
 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-033/Cn-002 - Verifica isolamento  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica isolamento. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-033/In-001 - Serraggio 

Frequenza: Quando occorre 
 
Serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione. 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Targhetta identificativa - Su-013/Co-013/Sc-034 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
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Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-034/An-001 - Corrosione 
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
 
Sc-034/An-002 - Difetti di connessione 
Difetti di connessione dei componenti. 
 
Sc-034/An-003 - Mancanza 
Mancanza o perdita della targhetta identificativa. 
 
Sc-034/An-004 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-034/Cn-001 - Controllo applicazione  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato. 
 
Requisiti da verificare: -Identificabilità, -Montabilità / Smontabilità 
Anomalie: -Mancanza 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-034/In-001 - Integrazione 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhetta mancante 
 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Schema elettrico - Su-013/Co-013/Sc-035 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
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Sc-035/An-001 - Mancanza 
Mancanza o perdita dello schema elettrico dell'impianto. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-035/Cn-001 - Controllo conformità  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. 
 
Requisiti da verificare: -Identificabilità 
Anomalie: -Mancanza 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-035/In-001 - Aggiornamento 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate in fase di verifica. 
 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 

 
 

Quadri elettrici di BT - Su-013/Co-013/Sc-036 
 
I quadri elettrici di MT/BTpermettono di distribuire ai vari livelli, l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Saranno 
costituiti da elementi modulari in lamiera di acciaio zincato per montaggio a pavimento. 
I quadri di BT servono essenzialmente a contenere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-036/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-036/An-002 - 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. 
 
Sc-036/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-036/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-036/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale 
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica. 
 
Sc-036/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria 
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno. 
 
Sc-036/An-007 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
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Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-036/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e 
chiusura. Controllare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra 
sezionatori.  
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione 
principale, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-036/Cn-002 - Controllo interruttori  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei 
blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a 
freddo.  
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione 
principale, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-036/Cn-003 - Verifica sistemi di taratura e controllo    

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di linea.  
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione 
principale, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-036/In-001 - Lubrificazione ingranaggi e contatti   

Frequenza: Quando occorre 
 
Lubrificazione con vaselina dei contatti, delle pinze e delle lame dei sezionatori di linea, degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a 
terra. Lubrificazione con olio grafitato di tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra.  
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-036/In-002 - Pulizia 

Frequenza: Quando occorre 
 
Pulizia degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di linea.  
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Corpi illuminanti - Su-013/Co-013/Sc-037 
 
Verranno realizzati  lampioni a palo h=7 mt. per illuminazione esterna e plafoniere stagne per l'illuminazione degli edifici e  per le zone adiacenti le 
vasche di trattamento. 
I pali saranno completi di armatura  completi di lampada, con relativo reattore e condensatore di rifasamento, di cavetto di derivazione alla palina, 
corda di terra, paletto di terra e pozzetto di derivazione. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
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Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-037/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-037/An-002 - Diminuzione di tensione 
Diminuzione della tensione di alimentazione delle apparecchiature. 
 
Sc-037/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-037/An-004 - Interruzione dell'alimentazione principale 
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica. 
 
Sc-037/An-005 - Interruzione dell'alimentazione secondaria 
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno. 
 
Sc-037/An-006 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-037/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i corpi illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario 
mattutino con sufficiente luminosità naturale. 
Requisiti da verificare: -Efficienza luminosa 
Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -
Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-037/In-001 - Pulizia 

Frequenza: 180 giorni 
 
Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente. 
Ditte Specializzate: Generico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-037/In-002 - Sostituzione lampade 

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di 
resa cromatica. 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-037/In-003 - Sostituzioni accessori 

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituzione di reattor, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo. 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno   - Su-014 
Al fine di assicurare la continuità del servizio, con particolare riguardo al comparto MBBR, considerato che tutte le  soffianti e le apparecchiature 
elettromeccaniche in genere previste con il progetto dei lavori di che trattasi, sono dotate di inverter, è stata altresì prevista la collocazione di un 
gruppo elettrogeno  trifase inversione automatica  completo di quadristica, batterie, carenatura insonorizzata e serbatoio gasolio. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su-014/Re-001  - Requisito: Assenza della emissione di sostanze 
nocive 

Classe Requisito: Acustici 

I gruppi elettrogeni degli impianti elettrici devono limitare la emissione di sostanze inquinanti, tossiche, corrosive o comunque nocive alla salute 
degli utenti. 
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Prestazioni: Deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto 
delle disposizioni normative. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-014/Re-002  - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio Classe Requisito: Protezione antincendio 
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 
Prestazioni: Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e funzionare 
nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-014/Re-003  - Requisito: Contenimento del rumore prodotto gruppo 
elettrogeno 

Classe Requisito: Acustici 

I gruppi elettrogeni degli impianti elettrici devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti 
dalle normative vigenti. 
Prestazioni: I gruppi elettrogeni devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati 
dalla normativa 
Livello minimo per la prestazione: I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle 
norme UNI, oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-014/Re-004  - Requisito: Contenimento della condensazione 
interstiziale 

Classe Requisito: Sicurezza d'intervento 

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare 
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Prestazioni: Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI 
vigenti. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-014/Re-005  - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati 
di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli 
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-014/Re-006  - Requisito: Controllo della tenuta Classe Requisito: Controllabilità dello stato 
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei 
combustibili di alimentazione. 
Prestazioni: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o 
minime di esercizio. 
Livello minimo per la prestazione: I componenti degli impianti di riscaldamento possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo 
della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-014/Re-007  - Requisito: Controllo della tenuta serbatoi Classe Requisito: Controllabilità dello stato 
I serbatoi devono essere idonei ad impedire fughe dei combustibili (liquidi o gassosi) in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di 
esercizio. 
Livello minimo per la prestazione: Si possono effettuare prove di laboratorio su: 
- serbatoi di combustibile liquido che vengono sottoposti ad una pressione di prova di almeno 1 bar da parte del costruttore (che ne attesta l’esito 
favorevole sotto la propria responsabilità); 
- serbatoi di G.P.L. che vengono sottoposti alle prove previste dagli organi preposti che ne certificano la tenuta alla pressione di bollo. 
Le condizioni di progetto minime dei serbatoi (temperatura e pressione) sono definite come segue: 
- massima temperatura di progetto: massima temperatura a cui è prevista l’immissione di GPL maggiorata di 5 °C, e comunque complessivamente 
non minore di 35 °C; 
- pressione di progetto: tensione di vapore del GPL stoccato alla temperatura di progetto; 
- minima pressione: tensione di vapore alla minima temperatura di progetto. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-014/Re-008  - Requisito: Impermeabilità ai liquidi Classe Requisito: Sicurezza d'intervento 
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di 
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 
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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-014/Re-009  - Requisito: Limitazione dei rischi di intervento Classe Requisito: Protezione dai rischi d'intervento 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni 
caso senza arrecare danno a persone o cose. 
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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 
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Su-014/Re-010  - Requisito: Montabilità / Smontabilità Classe Requisito: Facilità d'intervento 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
Prestazioni: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo 
smontare o disfare l'intero impianto. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-014/Re-011  - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilità 
Gli impianti di alimentazione ausiliaria 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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
 

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno   - Su-014  -  Elenco Componenti  - 

Su-014/Co-014 Impianti di alimentazione ausiliaria 
 
 

Impianti di alimentazione ausiliaria - Su-014/Co-014 

L'impianti di alimentazione ausiliaria ha la funzione di fornire energia elettrica in mancanza di distribuzione di energia della rete principale.  
L'impianto si mette in funzione in maniera automatica al momento della mancanza di corrente nella rete principale. Esso è costituito essenzialmente 
da: 
- gruppo elettrogeno; 
- serbatoio combustibile; 
- impianto e quadro elettrico. 

 
 

Impianti di alimentazione ausiliaria - Su-014/Co-014  -  Elenco Schede  - 

Su-014/Co-014/Sc-038 Gruppo elettrogeno 
Su-014/Co-014/Sc-039 Serbatoio combustibile 

 
 

Gruppo elettrogeno - Su-014/Co-014/Sc-038 
 
Il gruppo elettrogeno viene utilizzato per produrre energia elettrica per servizi necessari ed in particolare per il comparto MBBR, al fine di garantire 
la modalità di "mai arresto". 
Il suo funzionamento si basa su un sistema abbinato motore Diesel-generatore elettrico. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-038/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-038/An-002 - 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. 
 
Sc-038/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-038/An-004 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
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Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-038/Cn-001 - Controllo alternatore  

Procedura: Ispezione strumentale 
Frequenza: Quando occorre 

 
Simulare una mancanza di rete per controllare l'avviamento automatico dell'alternatore. 
Durante questa operazione rilevare una serie di dati (tensione di uscita, corrente di uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal costruttore.  
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-038/Cn-002 - Controllo apparecchi di ausilio  

Procedura: Controllo 
Frequenza: Quando occorre 

 
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, dello stato dei contatti fissi. Controllo del corretto funzionamento 
della pompa di alimentazione del combustibile.  
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-038/Cn-003 - Controllo generale dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: Quando occorre 

 
Verifica dello stato e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema 
automatico di rabbocco dell'olio. Verifica della tensione della batteria di avviamento.  
Requisiti da verificare: -Contenimento del rumore prodotto gruppo elettrogeno, -Contenimento della condensazione interstiziale, -Contenimento 
delle dispersioni elettriche, -Impermeabilità ai liquidi, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-038/In-001 - Sostituzione filtro e olio 

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituire l'olio del motore del gruppo elettrogeno e i filtri del combustibile, dei filtri dell'olio, dei filtri dell'aria, quando è necessario. 
Ditte Specializzate: Meccanico 
 

 
 

Serbatoio combustibile - Su-014/Co-014/Sc-039 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origine degli abbassamenti di pressione: 
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita; 
-difetti della rete (fughe, incrostazioni); 
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.) 
Origine delle anomalie agli apparecchi: 
-usura; 
-assenza di manutenzione regolare. 
Origini delle difficoltà di alimentazione: 
-assenza di manutenzione alle valvole; 
-assenza di controllo alle tubazioni; 
-pressione troppo elevata. 
Origine dei problemi agli scarichi: 
-errori di concezione; 
-ostruzioni; 
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-039/An-001 - Corrosione 
Corrosione del serbatoio e degli accessori. 
 
Sc-039/An-002 - Corrosione delle tubazioni di adduzione 
Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
 
Sc-039/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 



Piano di manutenzione dell'opera 147 

 

 
Sc-039/An-004 - Difetti di coibentazione 
Difetti di coibentazione del serbatoio. 
 
Sc-039/An-005 - Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 
 
Sc-039/An-006 - Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta di tubi e valvole. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-039/Cn-001 - Controllo accessori serbatoi   

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare i vari accessori quali la guarnizione di tenuta del passo d'uomo e del suo drenaggio, il filtro e la valvola di fondo, la reticella 
rompifiamma del tubo di sfiato, il limitatore di riempimento della tubazione di carico.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di regolazione, -Difetti di tenuta 
Ditte Specializzate: Termoidraulico 
 
Sc-039/Cn-002 - Controllo delle valvole  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo dell'efficienza della tenuta delle valvole automatiche di intercettazione e della valvola di chiusura rapida.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di regolazione, -Difetti di tenuta 
Ditte Specializzate: Termoidraulico 
 
Sc-039/Cn-003 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Eseguire un controllo per verificare la funzionalità degli indicatori di livello, dei filtri e dei manometri. Verificare inoltre la messa a terra del 
serbatoio.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di regolazione, -Difetti di tenuta 
Ditte Specializzate: Termoidraulico 
 
Sc-039/Cn-004 - Controllo tubazioni  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione e di ritorno dei serbatoi di combustibile gassoso.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di regolazione, -Difetti di tenuta 
Ditte Specializzate: Termoidraulico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-039/In-001 - Sostituzione elementi del serbatoio   

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituzione della valvola, il manometro, il filtro del gas e il riduttore di pressione.  
Ditte Specializzate: Termoidraulico 
 
Sc-039/In-002 - Verniciatura 

Frequenza: Quando occorre 
 
Raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice antiruggine prima della tinta di finitura 
Ditte Specializzate: Pittore 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 
 

Rete idrica interna   - Su-015 
Con il progetto di che trattasi è stata prevista la realizzazione di una rete idrica interna, che approvviggionandosi direttamente a valle del ciclo 
depurativo, in uscita dal canale U.V., permetterà attraverso delle cassette di distribuzione munite di lance, la pulizia delle varie parti meccaniche ed 
elettromeccaniche che presentano zone di intasamento, permettendone lo sblocco, nonchè la possibilità di irrigazione delle zone a verde dell'area 
dell'impianto. 
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REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su-015/Re-005  - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi naspi Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
I naspi devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
Prestazioni: Le portata e la gittata dei naspi  deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente 
con ispezioni volte alla verifica di detti valori. I valori di portata sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato, non 
devono essere minori dei valori indicati nel prospetto 4 della norma UNI EN 671-1. 
Livello minimo per la prestazione: La prova per la determinazione della portata dei naspi va eseguita seguendo le modalità indicate dalla norma 
UNI EN 671-1: avvolgere la tubazione piena d’acqua sulla bobina assicurandosi che la valvola di intercettazione o nel caso la valvola automatica, 
sia completamente aperta lasciando (1 +/- 0,1) m di tubazione srotolata. Rilevare i rispettivi valori di portata Q sia nella posizione a getto pieno 
che nella posizione a getto frazionato alla pressione di (0,6 +/- 0,025) MPa e confrontare detti valori con le tolleranze indicate dal prospetto IV 
della norma UNI EN 671-1. Le gittate del naspo alla pressione di 0,2 MPa non devono essere inferiori a 10m, 6m, 3m rispettivamente per naspo a 
getto pieno, a getto frazionato a velo diffuso e a getto frazionato a forma di cono. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione 
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la 
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1. 

 
Su-015/Re-006  - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi 
tubazioni 

Classe Requisito: Di funzionamento 

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 per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari 
ai valori indicati dalla norma UNI. Al termine della prova se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se non vengono rilevate 
bollicine il tubo deve essere accettato. 
Normativa: -UNI 7129; -UNI ISO 4437. 

 
Su-015/Re-010  - Requisito: Contenimento della tenuta naspi Classe Requisito: Di funzionamento 
I naspi devono impedire la fuoruscita dei fluidi di alimentazione, in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. I 
naspi non devono presentare alcuna perdita quando sono sottoposti alla pressione di collaudo indicata nel prospetto 3 della norma 671-1. 
Livello minimo per la prestazione: La prova per la verifica della resistenza alla tenuta va eseguita nel seguente modo: aumentare la pressione in 
un intervallo di tempo di circa 60 s fino al valore della pressione di collaudo specificato nel prospetto 3. Mantenerla per (305 +/- 5) s. Riabbassare 
la pressione (in circa 10 s). Ripetere il ciclo altre due volte. Esaminare che non ci siano perdite. Verificare che per i diametri nominali della 
tubazione (mm 19, 25, 33) i valori ottenuti con quelli riportati in detta tabella (valori della pressione di esercizio (espressi in MPa), della pressione 
di collaudo e quella minima di rottura). 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione 
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la 
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1. 

 
Su-015/Re-030  - Requisito: Resistenza meccanica naspi Classe Requisito: Di stabilità 
I naspi devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Prestazioni: I naspi devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata 
e funzionalità nel tempo. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali rotazione, snodabilità dei naspi, srotolamento e di 
frenatura dinamica. 
Livello minimo per la prestazione: Per eseguire la prova di resistenza meccanica collocare il naspo antincendio con la tubazione di lunghezza 
massima su un sostegno fisso ad una altezza di 1,5 m sopra un pavimento di calcestruzzo ed a temperatura ambiente (20 +/- 5) °C. Riempire 
interamente d’acqua la bobina e sottoporla alla pressione massima di esercizio indicata nel prospetto 3 della norma UNI 671-1. Per la prova di 
rotazione disporre il naspo con la tubazione avvolta sulla bobina. Far ruotare la bobina per 3000 giri alla velocità di 30 giri/min. Per i naspi 
antincendio automatici invertire il senso di rotazione (orario-antiorario) ogni 25 giri. Per la prova di snodabilità dei naspi far ruotare il naspo 
1000 volte da 0° (posizione chiusa) all’angolo massimo di snodabilità e comunque non oltre i 180°, alla velocità nominale di 1 rotazione ogni 4 s. 
Per la prova di srotolamento usare un dinamometro per misurare le seguenti forze: 
a) forza per iniziare la rotazione della bobina; 
b) forza massima per iniziare la rotazione della bobina tirando orizzontalmente attraverso la guida di scorrimento; 
c) forza massima per srotolare l’intera tubazione su un pavimento di calcestruzzo. 
Per la prova di frenatura dinamica srotolare di circa 5 m la tubazione alla velocità di circa 1 m/s. Fermarsi e verificare che la rotazione della 
bobina si arresti nel limite di un giro. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione 
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la 
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1. 

 
Su-015/Re-031  - Requisito: Resistenza meccanica tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono contrastare efficacemente 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. 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle tubazioni destinate al trasporto del gas può essere verificata mediante prova da 
effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1057. In particolare la prova di trazione deve essere eseguita secondo il metodo 
indicato dalla norma UNI EN 10002-1. Può essere effettuata anche la prova di allargamento che deve essere eseguita in conformità alla EN 
10234. Il diametro esterno dell'estremità del tubo deve essere allargato del 30% mediante un mandrino conico che presenti un angolo di 45°. 
Normativa: -UNI 7129; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002-1; -UNI EN 10234. 
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Rete idrica interna   - Su-015  -  Elenco Componenti  - 

Su-015/Co-015 Rete idrica interna 
 
 

Rete idrica interna - Su-015/Co-015 

L'impianto è realizzato con tubazione in Pead  e  bocche di erogazione in cassetta, completa di lancia di opportuna lunghezza.  
 
 

Rete idrica interna - Su-015/Co-015  -  Elenco Schede  - 

Su-015/Co-015/Sc-040 Rete di distribuzione 
Su-015/Co-015/Sc-041 Elettropompa 
Su-015/Co-015/Sc-042 Naspi 

 
 

Rete di distribuzione - Su-015/Co-015/Sc-040 
 
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni in Pead  per l'adduzione ed erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origine del non funzionamento: 
-superamento della durata di vita; 
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante; 
-polvere e difetti di collegamento; 
-taglio accidentale. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-040/An-001 - Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi, dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
 
Sc-040/An-002 - Incrostazioni delle tubazioni  
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-040/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica della tenuta delle flange, della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio 
 
Sc-040/Cn-002 - Verifica tenuta  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare lo stato delle tubazioni e la tenuta dei raccordi tra i tratti di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-040/In-001 - Pulizia 

Frequenza: Quando occorre 
 
Pulire i sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei liquidi.  
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio 
 

 
 

Elettropompa - Su-015/Co-015/Sc-041 
 
L'elettropompa di sollevamento per consentire il rilancio del refluo depurato all'interno del circuito della rete idrica interna. 
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Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origine degli abbassamenti di pressione: 
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita; 
-difetti della rete (fughe, incrostazioni); 
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.) 
Origine delle anomalie agli apparecchi: 
-usura; 
-assenza di manutenzione regolare. 
Origini delle difficoltà di alimentazione: 
-assenza di controllo alle tubazioni; 
-pressione troppo elevata. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-041/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
 
Sc-041/An-002 - 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. 
 
Sc-041/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
 
Sc-041/An-004 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
 
Sc-041/An-005 - Disconnessione alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-041/An-006 - Incrostazioni 
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni di rilancio ed in prossimità dei filtri che causano perdite. 
 
Sc-041/An-007 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-041/Cn-001 - Controllo generale dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e 
che il senso di rotazione sia corretto. 
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-041/Cn-002 - Controllo prevalenza  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo della prevalenza mediante applicazione di manometri sulla aspirazione e sulla mandata al fine di verificare la conformità rispetto ai valori 
di collaudo. 
Requisiti da verificare: -Efficienza 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-041/Cn-003 - Controllo tenute a baderna  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non eccessivamente per impedire il passaggio di qualche goccia che 
esercita una utile azione lubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitraccia non fosse sufficiente ad eliminare perdite d'acqua 
consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte. 
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-041/Cn-004 - Controllo tenute meccaniche  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 
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Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere 
sostituite quando si notano perdite consistenti. 
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole, -Resistenza alla corrosione sistemi alimetazione 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-041/In-001 - Revisione pompa 

Frequenza: 1095 giorni 
 
Revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello stato del corpo pompa e della girante, provvedendo alla disincrostazione 
meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione. 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 

 
 

Naspi - Su-015/Co-015/Sc-042 
 
Il naspo è un apparecchio costituito da una bobina con alimentazione idrica assiale, una valvola (manuale) d'intercettazione adiacente la bobina, una 
tubazione semirigida, una lancia erogatrice, iul tutto contenuto in opportuna cassetta in lamiera verniciata. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origine del non funzionamento: 
-superamento della durata di vita; 
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante; 
-polvere e difetti di collegamento; 
-taglio accidentale. 

 
Sc-042/Re-005  - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi naspi Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
I naspi devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
Prestazioni: Le portata e la gittata dei naspi  deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente 
con ispezioni volte alla verifica di detti valori. I valori di portata sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato, non 
devono essere minori dei valori indicati nel prospetto 4 della norma UNI EN 671-1. 
Livello minimo per la prestazione: La prova per la determinazione della portata dei naspi va eseguita seguendo le modalità indicate dalla norma 
UNI EN 671-1: avvolgere la tubazione piena d’acqua sulla bobina assicurandosi che la valvola di intercettazione o nel caso la valvola automatica, 
sia completamente aperta lasciando (1 +/- 0,1) m di tubazione srotolata. Rilevare i rispettivi valori di portata Q sia nella posizione a getto pieno 
che nella posizione a getto frazionato alla pressione di (0,6 +/- 0,025) MPa e confrontare detti valori con le tolleranze indicate dal prospetto IV 
della norma UNI EN 671-1. Le gittate del naspo alla pressione di 0,2 MPa non devono essere inferiori a 10m, 6m, 3m rispettivamente per naspo a 
getto pieno, a getto frazionato a velo diffuso e a getto frazionato a forma di cono. 

 
Sc-042/Re-010  - Requisito: Contenimento della tenuta naspi Classe Requisito: Di funzionamento 
I naspi devono impedire la fuoruscita dei fluidi di alimentazione, in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. I 
naspi non devono presentare alcuna perdita quando sono sottoposti alla pressione di collaudo indicata nel prospetto 3 della norma 671-1. 
Livello minimo per la prestazione: La prova per la verifica della resistenza alla tenuta va eseguita nel seguente modo: aumentare la pressione in 
un intervallo di tempo di circa 60 s fino al valore della pressione di collaudo specificato nel prospetto 3. Mantenerla per (305 +/- 5) s. Riabbassare 
la pressione (in circa 10 s). Ripetere il ciclo altre due volte. Esaminare che non ci siano perdite. Verificare che per i diametri nominali della 
tubazione (mm 19, 25, 33) i valori ottenuti con quelli riportati in detta tabella (valori della pressione di esercizio (espressi in MPa), della pressione 
di collaudo e quella minima di rottura). 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-042/An-001 - Problemi di tenuta 
Problemi di tenuta di pressione dei naspi. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-042/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci siano perdite) e che le tubazioni si svolgano senza creare 
difficoltà per l'utilizzo dei naspi. 
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi naspi, -Contenimento della tenuta naspi 
Anomalie: -Problemi di tenuta 
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio 
 
Sc-042/Cn-002 - Controllo pressione  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 360 giorni 
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Controllare la pressione di uscita dei naspi. 
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta naspi 
Anomalie: -Problemi di tenuta 
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-042/In-001 - Prova di funzionamento e tenuta 

Frequenza: Quando occorre 
 
Verificare di funzionamento e tenuta la pressione esistente sui naspi. 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-042/In-002 - Sostituzione 

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituzione dei naspi se si verificano difetti di tenuta che ne impediscono il corretto funzionamento. 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 

 

Coperture in PRVF Ispessitore Fanghi   - Su-015a  -  Elenco Componenti  - 

Su-015a/Co-016 Coperture Ispessitore Fanghi 

Coperture Ispessitore Fanghi - Su-015a/Co-016 

Le coperture per l'ispessitore dei fanghi, realizzata con elementi a tegoli piani prefabbricati, autoportanti ed interbloccati in PRFV. Sarà provvista di 
idoneo passo d'uomo per ispezione, valvola di sicurezza e bocchello per attacco tubazione di aspirazione. Le guarnizioni e profilati di appoggio in 
AISI 304 cosi come i tasselli di fissaggio in AISI 316. 
Qeusto tipo di copertura garantisce  requisitidi: 
- impermeabilità; 
- leggerezza; 
- resistenza agli agenti atmosferici. 

 
 

coperture Ispessitore Fanghi - Su-015a/Co-016  -  Elenco Schede  - 

Su-015a/Co-016/Sc-043 Copertura ispessitore 
 
 

Copertura ispessitore - Su-015a/Co-016/Sc-043 
 
La copertura per ispessitore fanghi è realizzata con elementi a tegoli piani prefabbricati, autoportanti ed interbloccati in PRFV, caratterizzato da una 
superficie continua che garantisce la tenuta agli odori. 
La sua funzionalità è strettamente legata al grado di manutenzione delle lastre nonchè alla tenuta dei tasselli di fissaggio, delle guarnizioni e dei 
profilati di appoggio. 

 
Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origine delle anomalie meccaniche: 
-posa mal eseguita: ricoprimento insufficiente, agganci in numero insuffuciente; esecuzione dei giunti poco accurata; 
-spostamento della struttura; 
-struttura di copertura insufficiente; 
-rottura dei fissaggi. 
Origine delle anomalie di tipo chimico: 
-invecchiamento dei materiali: perdita della loro protezione; 
Origini della penetrazione d'acqua: 
-errori di concezione: orientamento mal scelto in relazione ai venti dominanti; pendenza insufficiente, etc. 
-anomalie meccaniche o chimiche. 

 
Sc-043/Re-011  - Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta 
in lastre di poliestere 

Classe Requisito: Acustici 

Lo strato di tenuta in lastre di poliestere della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi 
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le 
caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
Prestazioni: Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di 
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
Livello minimo per la prestazione: Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a 
quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. In particolare: 
- UNI EN 538. Tegole di laterizio per coperture discontinue. Prova di resistenza alla flessione; 
- UNI 8635-13. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del carico di rottura a flessione; 
- UNI 8635-14. Prove dei prodotti per coperture discontinue. Determinazione della resistenza meccanica del dispositivo di ancoraggio; 
- UNI EN 544. Tegole bituminose con supporti minerali e/o sintetici. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
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Sc-043/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie 
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
 
Sc-043/An-002 - Deformazione 
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
 
Sc-043/An-003 - Deliminazione e scagliatura 
Disgregazione in scaglie delle superfici. 
 
Sc-043/An-004 - Deposito superficiale 
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
 
Sc-043/An-005 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio 
Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di infiltrazioni di 
acqua piovana. 
 
Sc-043/An-006 - Disgregazione 
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
 
Sc-043/An-007 - Distacco 
Distacco degli elementi costituenti gli accessi dai dispositivi di fissaggio. 
 
Sc-043/An-008 - Fessurazioni, microfessurazioni 
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
 
Sc-043/An-009 - Patina biologica 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica 
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
 
Sc-043/An-010 - Penetrazione e ristagni d'acqua 
Comparsa di macchie da gocciolamento localizzato. 
 
Sc-043/An-011 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
 
Sc-043/An-012 - Rottura 
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
 
 
Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-043/Cn-001 - Controllo a vista  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: Quando occorre 

 
Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni delle lastre. 
Controllo delle condizioni generali della superficie del manto (alterazioni cromatiche, depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo di vegetazione). 
Controllo del corretto posizionamento degli elementi. 
Verifica delle zone soggette a eventuale ristagno d'acqua. 
Controllo delle condizioni degli elementi più esposti agli agenti atmosferici e di quelli in corrispondenza delle zone di accesso della copertura. 
Ispezione della copertura dopo un fenomeno metereologico eccezionale (pioggia violenta, vento forte, grandine, tempesta, etc.) 
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica per strato di tenuta in lastre di poliestere 
Anomalie: -Deformazione, -Distacco, -Fessurazioni, microfessurazioni, -Rottura 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-043/In-001 - Controllo tenuta 

Frequenza: Quando occorre 
 
Controllo della tenuta degli elementi ed eventuali sistemazioni. Rifacimento dei giunti di tenuta. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-043/In-002 - Pulizia 

Frequenza: Quando occorre 
 
Accurata pulizia della copertura con smaltimento dei detriti di qualsiasi tipo. 
Ditte Specializzate: Generico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-043/In-003 - Sostituzione parziale o totale lastre 

Frequenza: Quando occorre 
 
Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo parziale, sostituzione delle lastre. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
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Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro   - Su-015b 
Per il lavaggio dell'aria proveniente dall'ispessitore fanghi e dall'edificio disidratazione meccanica fanghi, è stato previsto un Biofiltro per una 
portata di 3000 m3/h, con letto filtrante costituito da miscela vegetale calibrata con fibra mista di cocco di qualità. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su-017/Re-001  - Requisito: Contenimento della tenuta Classe Requisito: Di stabilità 
Il Biofiltro così come costituito serbatoi devono impedire fughe di liquidi  in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
Prestazioni: I materiali e componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurarne la durata e la funzionalità nel 
tempo. Tali prestazioni devono essere garantite in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime di esercizio. 
Livello minimo per la prestazione: Il Biofiltro sarà sottoposto alla prova di tenuta.  
La prova si ritiene superata positivamente se non si verificheranno rotture, deformazioni o altri deterioramenti in genere (trafilamenti d’acqua, 
trasudi, ecc.). 

 
Su-017/Re-002  - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Sicurezza d'uso 
I componenti  devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni 
per contatto diretto, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Prestazioni: L’alimentazione di energia elettrica al ventilatore deve avvenire tramite accorgimenti necessari per garantire l’isolamento 
dall’alimentazione elettrica stessa. 
Livello minimo per la prestazione: L’apparecchiatura elettrica del ventilatore deve soddisfare i requisiti generali esposti nella EN 60204-1. 
Normativa: -UNI EN 809; -UNI EN 9908; -UNI EN 60204. 

 

Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro   - Su-015b  -  Elenco Componenti  - 

Su-015b/Co-017 Biofiltro 
 

Biofiltro - Su-015b/Co-017 

Il Biofiltro è costituito da una vasca in pannelli sandwich serie BPS, collocata su idoneo basamento in c.a., ventilatore da installare a valle del 
biofiltro, canali  di captazione e distribuzione in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, quadro elettrico di avviamento macchina nonche dalle 
tubazioni di raccolta delle acque provenienti dalla disidratazione meccanica dei fanghi e dal biofiltro ed il rilancio in testa all'impianto. 

 

Biofiltro - Su-015b/Co-017  -  Elenco Schede  - 

Su-017/Co-017/Sc-044 Biofiltro 
 

Biofiltro - Su-015b/Co-017/Sc-044 
 
Le normali attività di manutenzione devono essere svolte da personale specializzato  
Esse succintamente riguarderanno: 
·  giornalmente la verifica dell’efficienza del ventilatore; 
·  ogni 3-6 mesi il rivoltamento del letto filtrante; 
·  ogni anno il ripristino dell’altezza del letto filtrante; 
·  Ogni 2-5 anni sostituzione del letto filtrante. 
In ogni caso prima di ogni intervento di si deve fermare il ventilatore ed isolare le parti elettriche del biofiltro. 

 
Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione. 
Anomalie dovute a corrosioni. 
Origini delle anomalie meccaniche: variazione dei carichi. 
 

 
Sc-044/Ub-004  - Requisito: Indicazioni sulla dislocazione generale del 
componente 

Classe Requisito: Controllabilità dello stato 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-044/An-001 - Difetti di funzionamento del ventilatore 
Difetti di funzionamento del soffiatore e delle parti accessorie dovuto ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
 
Sc-044/An-002 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
 
Sc-044/An-003 - Perdite di carico 
Perdite di carico di esercizio dovute a cattivo funzionamento del sistema. 
 
Sc-044/An-004 - Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto dal ventilatore durante il loro normale funzionamento.  
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Sc-044/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento.  
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-044/Cn-001 - Controllo periodici  

Procedura: Controllo 
Frequenza: Quando occorre 

 
Verifica degli organi di tenuta,  dell’efficienza del ventilatore, rivoltamento del letto filtrante. 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del ventilatore, -Perdite di carico 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-044/Cn-002 - Veridfiche generale  

Procedura: Verifica 
Frequenza: Quando occorre 

 
Ripristino dell’altezza del letto filtrante e sostituzione programmata del letto filtrante. 
 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del ventilatore, -Perdite di carico 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-044/In-001 - Ripristino letto filtrante 

Frequenza: Quando occorre 
 
Ripristino dell’altezza del letto filtrante e sostituzione programmata del letto filtrante. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 

 
 
 

Corpo d’Opera N° 3 - Condotta fognaria di adduzione reflui industriali 
 
 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali   - Su-016 
E' stato previsto il rifacimento dell'ultimo tratto pensile della condotta di adduzione in evidente stato di degrado e per consentire un migliore 
convogliamento dei reflui in testa alle nuove vasche di trattamento. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su-016/Re-001  - Requisito: Adattabilità delle finiture elementi di 
tenuta Classe Requisito: Adattabilità delle finiture 

Gli elementi di tenuta devono essere privi di difetti o irregolarità che ne pregiudichino la funzionalità. 
Prestazioni: Le imperfezioni devono essere classificate, secondo la ISO 9691, in imperfezioni di superficie in zone coinvolte nella funzione di 
tenuta e imperfezioni di superficie in zone non coinvolte nella funzione di tenuta. 
Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse delle tolleranze specificate a partire dalle classi appropriate indicate nella ISO 3302. 
Normativa: -UNI EN 681; -UNI EN 714; -UNI ISO 3302. 

 
Su-016/Re-006  - Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
tubazioni 

Classe Requisito: 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. 
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 per la 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. 
Normativa: -R.D. 3.2.1901 n.45 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica); -R.D. 
23.6.1904 n.369 (Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica); -D.P.R. 3.8.1968 n.1095 
(Modifica dell'art.125 del regolamento generale sanitario, approvato con R.D. 3.2.1901 n.45 e modificato con R.D. 23.6.1904 n.369); -C.M. Sanità 
2.12.1978 n.102 (Tubazioni atossiche ed idonee al trasporto di liquidi alimentari); -D.P.R. 24.5.1988 n.236 (Attuazione della direttiva CEE 
n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della Legge 16 aprile 1987 n.183); -UNI 564; -UNI 
3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182. 

 
Su-016/Re-009  - Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Le tubazioni  non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli 
impianti stessi. 
Prestazioni: Il refluo deve essere privo di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze corrosive. 
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Livello minimo per la prestazione: L’analisi delle caratteristiche del refluo deve essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta 
che si verifichi un cambiamento delle stesse.  
Normativa: -UNI 564; -UNI 3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182. 

 
Su-016/Re-010  - Requisito: Controllo della portata dei fluidi tubazioni Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
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 per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari 
ai valori indicati dalla norma UNI EN 1057. Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di aria in pressione. Nel tubo deve 
essere mantenuta una pressione d'aria di 4 bar (0,4 MPa). Il tubo deve essere immerso completamente in acqua per un periodo di tempo minimo di 
10 s, durante il quale va verificata l'eventuale emissione di bollicine dal tubo. Se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se 
non vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato. 
Normativa: -UNI 7129; -UNI EN 1057. 

 
Su-016/Re-011  - Requisito: Controllo della portata tubazioni Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
Prestazioni: La portata deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata 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 per la prestazione: La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 
ha o a durate di pioggia fino a 15 min, è data dalla formula: 
Q = Y · i · A 
dove: 
Q è la portata di punta, in litri al secondo; 
Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale; 
i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo ettaro; 
A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari. 
I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 752-4; -UNI 9183; -UNI 6363 (per tubi in acciaio zincato); -UNI ISO 
6594 (per tubi in ghisa); -UNI 7527 (per tubi in piombo); -UNI EN 1329 (per tubi in PVC); -UNI EN 1401 (per tubi in PVC); -UNI EN 1519 (per 
tubi in PE); -UNI 7613 (per tubi in PE); -UNI EN 1451 (per tubi in PP). 

 
Su-016/Re-012  - Requisito: Controllo della tenuta Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Gli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.  
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla 
verifica di detto requisito.  
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla vigente normativa.  
Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.  

 
Su-016/Re-014  - Requisito: Controllo della tenuta giunzioni Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Le giunzioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta in modo da non compromettere la pressione di esercizio richiesta per 
l'impianto. 
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata 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 per la prestazione: La tenuta di un giunto assemblato contenente aria alla pressione atmosferica è sottoposto a prova mentre 
viene sottoposto ad una pressione idrostatica esterna maggiore della pressione atmosferica all'interno del pezzo in prova. 
Fissare la provetta nel serbatoio chiuso o recipiente a pressione e riempire il serbatoio con acqua alla temperatura specificata, +/-2°C. Aspettare 
20 min per il raggiungimento della temperatura di prova ed eliminare ogni segno di umidità dalla superficie interna della provetta; aspettare altri 
10 min ed assicurarsi che la superficie interna sia completamente asciutta. Osservare la superficie interna della provetta e registrare ogni 
eventuale segno di perdita osservato, e la pressione a cui si verifica, mentre il giunto è assoggettato a pressione esterna, come segue. Applicare 
una prima pressione di prova, p1, per almeno 1 h e poi gradualmente aumentare la pressione, senza colpi, fino al secondo livello, p2. Mantenere la 
pressione di prova p2 per un ulteriore periodo di almeno 1 h. 
Normativa: -UNI EN 681; -UNI EN 714; -UNI EN 803; -UNI EN 911; -UNI EN 1054; -UNI EN 1115; -UNI EN 1119; -UNI EN 1277; -UNI EN 
1989. 

 
Su-016/Re-016  - Requisito: Controllo della tenuta pozzetti  Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
I pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di 
esercizio. 
Livello minimo per la prestazione: La capacità di tenuta può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti 
dalla norma UNI EN 1253-2 sottoponendo il pozzetto ad una pressione idrostatica a partire da 0 bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere 
considerata superata con esito positivo quando, nell’arco di 15 min, non si verificano fuoriuscite di fluido. 
Normativa: -UNI EN 476; -UNI EN 1253. 

 
Su-016/Re-017  - Requisito: Controllo della tenuta tubazioni  Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto. 
Prestazioni: La prova deve essere effettuata su un tratto di tubo in opera comprendente almeno un giunto. Gli elementi su cui si verifica la tenuta 
devono essere portati sotto pressione interna per mezzo di acqua. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 598: 
- nella condizione di pelo libero si deve avere una pressione interna continua da 0 a 0,05 bar e occasionale di 2 bar e una pressione esterna di 1 
bar; 
- nella condizione di pressione positiva si deve avere una pressione interna continua da 6 bar e occasionale di 9 bar e una pressione esterna di 1 
bar; 
-nella condizione di pressione negativa si deve avere una pressione interna continua da -0,5 e occasionale di -0,8 bar e una pressione esterna di 1 
bar. 
Normativa: -UNI 6575; -UNI 6576; -UNI 6577; -UNI 6578; -UNI 6594; -UNI 9163; -UNI 9164; -UNI ISO 6600; -UNI ISO 8179; -UNI ISO 8180; 
-UNI ISO 10802; -UNI EN 545; -UNI EN 598; -UNI EN 10242. 
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Su-016/Re-024  - Requisito: Pulibilità pozzetti Classe Requisito: Di manutenibilità 
I pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
Prestazioni: I pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di 
materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento. 
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. 
Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15 /10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4 l/s e 
0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 
0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s. 
Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere 
considerata la media dei tre risultati. 
Normativa: -UNI EN 1253. 

 
Su-016/Re-026  - Requisito: Regolarità delle finiture tubazioni Classe Requisito: Visivi  
Le tubazioni ed i relativi accessori (giunti, valvole) devono essere realizzati con materiali privi di impurità. 
Prestazioni: Le tubazioni, ad un esame visivo, non devono presentare irregolarità geometriche evidenti. Le superfici interne ed esterne devono 
essere prive di fessure, impurità e vespai. 
Livello minimo per la prestazione: La superficie interna deve essere liscia ed esente da qualsiasi cricca o difetto che possa ostacolare il flusso. 
La superficie interna dei manicotti deve essere esente da imperfezioni protrudenti. La superficie esterna deve essere liscia ed esente da irregolarità 
taglienti che possano danneggiare le guarnizioni di tenuta durante la messa in opera. Le eventuali variazioni del diametro non devono superare i 
limiti delle tolleranze massime ammesse nel prospetto 4 della EN 1124-2 o nel prospetto 5 della EN 1124-3. 
Normativa: -UNI EN 1123; -UNI EN 1124. 

 
Su-016/Re-030  - Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura 
tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 

Le tubazioni ed i relativi complementi non devono subire disgregazioni o dissoluzioni se sottoposti all'azione di temperature elevate. 
Prestazioni: I tubi sono sottoposti a prova con i metodi specificati nel prospetto 19 della norma UNI EN 1329, usando i parametri indicati, i tubi 
devono presentare caratteristiche fisiche conformi ai requisiti indicati. 
Livello minimo per la prestazione: In particolare deve verificarsi un ritiro longitudinale del tubo minore del 5% ed inoltre non deve mostrare 
bolle o crepe. 
Normativa: -UNI EN 496; -UNI EN 727; -UNI EN 1329. 

 
Su-016/Re-031  - Requisito: Resistenza agli agenti chimici tubazioni Classe Requisito: Controllabilità tecnologica 
Le tubazioni ed i relativi complementi non devono subire disgregazioni o dissoluzioni se sottoposti all'azione di agenti chimici. 
Prestazioni: Per garantire la resistenza agli agenti chimici delle tubazioni in grès vengono effettuate delle prove specifiche. 
Livello minimo per la prestazione: La prova ed i valori minimi da rispettare sono quelli indicati dalla norma UNI EN 295-3. 
Normativa: -UNI EN 295. 

 
Su-016/Re-033  - Requisito: Resistenza alla corrosione Classe Requisito: Funzionalità tecnologica 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il 
prodursi di fenomeni di corrosione. 
Prestazioni: La resistenza alla corrosione degli elementi e dei conduttori di protezione viene accertata con le prove e le modalità previste dalla 
norma UNI ISO 9227. 
Livello minimo per la prestazione: La valutazione della resistenza alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una 
camera a nebbia salina per un determinato periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di valutazione previsti (aspetto dopo 
la prova, tempo impiegato per la prima corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito dalla norma UNI ISO 
9227. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-016/Re-034  - Requisito: Resistenza alla corrosione tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 
Le tubazioni destinate ad essere interrate devono essere opportunamente coibentate con rivestimenti per evitare fenomeni di corrosione. 
Prestazioni: Per ottenere un adeguato strato di rivestimento possono essere utilizzati vari tipi e sistemi di rivestimento. La capacità di protezione 
dei rivestimenti varia in funzione delle loro caratteristiche meccaniche che devono essere ottenute con le seguenti prove: 
- resistenza all'urto; 
- resistenza alla penetrazione; 
- resistenza elettrica specifica di isolamento; 
- resistenza al distacco catodico; 
- resistenza alla pelatura nastro su nastro; 
- resistenza alla pelatura da superficie tubolare e da rivestimento di stabilimento. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere garantiti i requisiti ed i relativi minimi indicati nel punto 5 della norma UNI EN 12068. 
Normativa: -UNI EN 12068. 

 
Su-016/Re-036  - Requisito: Resistenza alla trazione giunti Classe Requisito: Di stabilità 
Gli elementi costituenti i giunti di dilatazione devono essere in grado di resistere a sollecitazioni di trazione. 
Prestazioni: La resistenza alla trazione e l'allungamento a rottura devono essere determinati con il metodo di prova indicato nella norma UNI ISO 
37. 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza alla trazione e l'allungamento a rottura devono essere conformi ai requisiti indicati nei prospetti 
2 e 3 della norma UNI EN 681. 
Normativa: -UNI EN 681; -UNI EN 714. 

 
Su-016/Re-038  - Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di 
temperature tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 

Le tubazioni devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse. 
Prestazioni: I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi 
termici prodotti durante il normale funzionamento. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 7129; -UNI 8863; -UNI 9165; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002; -UNI EN 
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10208; -UNI EN 10234; -UNI ISO 1167; -UNI ISO 4437. 
 

Su-016/Re-040  - Requisito: Resistenza all'urto tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 
Le tubazioni devono essere in grado di resistere a sforzi che si verificano durante il funzionamento. 
Prestazioni: I materiali utilizzati per la formazione delle tubazioni ed eventuali additivi utilizzati per gli impasti devono essere privi di impurità per 
evitare fenomeni di schiacciamento. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 1329 al punto 7. 
Normativa: -UNI EN 496; -UNI EN 1329. 

 
Su-016/Re-041  - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilità 
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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10. 

 
Su-016/Re-043  - Requisito: Resistenza meccanica pozzetti Classe Requisito: Di stabilità 
I pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Prestazioni: I pozzetti devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne 
durata e funzionalità nel tempo. 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i 
tempi previsti dalla norma UNI EN 1253. Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del raggiungimento del carico di prova. 
Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure in una 
combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, la deformazione permanente non deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma suddetta. 
Per le griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25 kN e la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova non deve essere 
maggiore di 2,0 mm. 
Normativa: -UNI EN 1253. 

 
Su-016/Re-046  - Requisito: Resistenza meccanica tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole, ecc. 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. 
Livello minimo per la prestazione: La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente 
di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova (ricavabile dalla formula indicata sulla norma UNI 7615 e variabile in 
funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità 
della prova non devono verificarsi rotture. 
Normativa: -D.M. 21.3.73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze d'uso personale" 
e successivi aggiornamenti; -Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità. "Disciplina igienica concernente le materie plastiche, 
le gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare. -UNI 7615; -UNI 10910. 

 
 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali   - Su-016  -  Elenco Componenti  
- 
Su-016/Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura 

 
 

Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura - Su-016/Co-016 

 
 
 
 
Particolari tecnologici: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

 
 

Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura - Su-016/Co-016  -  Elenco Schede  - 

Su-016/Co-016/Sc-043 Giunti di dilatazione e smontaggio 
Su-016/Co-016/Sc-044 Tubazioni in acciaio  
Su-016/Co-016/Sc-045 Giunti dielettrici 

 
 

Giunti di dilatazione e smontaggio - Su-016/Co-016/Sc-043 
 
I giunti di dilatazione e smontaggio dovranno invece consentire la dilatazione termica della tubazione pensile e un rapido smontaggio in caso di 
necessita. 

 
 
 

Diagnostica: 
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Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono per lo più causate dalla qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 
Sc-043/Re-001  - Requisito: Adattabilità delle finiture elementi di 
tenuta Classe Requisito: Adattabilità delle finiture 

Gli elementi di tenuta devono essere privi di difetti o irregolarità che ne pregiudichino la funzionalità. 
Prestazioni: Le imperfezioni devono essere classificate, secondo la ISO 9691, in imperfezioni di superficie in zone coinvolte nella funzione di 
tenuta e imperfezioni di superficie in zone non coinvolte nella funzione di tenuta. 
Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse delle tolleranze specificate a partire dalle classi appropriate indicate nella ISO 3302. 

 
Sc-043/Re-036  - Requisito: Resistenza alla trazione giunti Classe Requisito: Di stabilità 
Gli elementi costituenti i giunti di dilatazione devono essere in grado di resistere a sollecitazioni di trazione. 
Prestazioni: La resistenza alla trazione e l'allungamento a rottura devono essere determinati con il metodo di prova indicato nella norma UNI ISO 
37. 
Livello minimo per la prestazione: La resistenza alla trazione e l'allungamento a rottura devono essere conformi ai requisiti indicati nei prospetti 
2 e 3 della norma UNI EN 681. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-043/An-001 - Abrasioni, bolle, rigonfiamenti 
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati di tenuta per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte 
temperature, grandine, urti, ecc.).  
 
Sc-043/An-002 - Deformazione 
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi.  
 
Sc-043/An-003 - Degrado chimico-fisico 
Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici degli strati di tenuta.  
 
Sc-043/An-004 - Deposito superficiale 
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
 
Sc-043/An-005 - Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei giunti con conseguente perdite di fluido.  
 
Sc-043/An-006 - Efflorescenza 
Formazioni cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.  
 
Sc-043/An-007 - Fessurazioni 
Incrinature localizzate che provocano perdite di fluido.  
 
Sc-043/An-008 - Infragilimento 
Infragilimento della membrana che costituisce il giunto con conseguente perdita di elasticità e rischio di rottura.  
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-043/Cn-001 - Controllo dei giunti  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare i giunti controllando che non vi siano perdite o bolle o rigonfiamenti che possano comprometterne l'efficienza.  
Requisiti da verificare: -Adattabilità delle finiture elementi di tenuta, -Resistenza alla trazione giunti 
Anomalie: -Abrasioni, bolle, rigonfiamenti, -Deformazione, -Difetti di tenuta 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-043/In-001 - Sostituzione giunti 

Frequenza: Quando occorre 
 
Sostituire i giunti quando usurati.  
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
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Tubazioni in acciaio  - Su-016/Co-016/Sc-044 
 
La tubazioni pensile in acciaio per l'adduzione dei liquami all'impianto è prevista in acciao  con rivestimento esterno con resina epossidica. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
 
 Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
 
 Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
 
 Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 

 
Sc-044/Re-006  - Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
tubazioni 

Classe Requisito: 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. 
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 per la 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. 

 
Sc-044/Re-010  - Requisito: Controllo della portata dei fluidi tubazioni Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
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 per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari 
ai valori indicati dalla norma UNI EN 1057. Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di aria in pressione. Nel tubo deve 
essere mantenuta una pressione d'aria di 4 bar (0,4 MPa). Il tubo deve essere immerso completamente in acqua per un periodo di tempo minimo di 
10 s, durante il quale va verificata l'eventuale emissione di bollicine dal tubo. Se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se 
non vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato. 

 
Sc-044/Re-038  - Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di 
temperature tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 

Le tubazioni devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse. 
Prestazioni: I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi 
termici prodotti durante il normale funzionamento. 
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 
Sc-044/Re-046  - Requisito: Resistenza meccanica tubazioni Classe Requisito: Di stabilità 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole, ecc. 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. 
Livello minimo per la prestazione: La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente 
di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova (ricavabile dalla formula indicata sulla norma UNI 7615 e variabile in 
funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità 
della prova non devono verificarsi rotture. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
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Sc-044/An-001 - Corrosione 
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in 
prossimità delle corrosioni.  
 
Sc-044/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni   
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
 
Sc-044/An-003 - Difetti alle valvole   
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
 
Sc-044/An-004 - Difetti di coibentazione   
Difetti dei rivestimenti di protezione che causano corrosione delle tubazioni, evidenziati da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità 
delle stesse.  
 
Sc-044/An-005 - Incrostazioni   
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.  
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-044/Cn-001 - Controllo tenuta  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. 
Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive tubazioni, -Controllo della portata dei fluidi tubazioni, -Resistenza alle 
temperature e a sbalzi di temperature tubazioni 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni  , -Difetti alle valvole  , -Difetti di coibentazione   
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Sc-044/Cn-002 - Verifica coibentazione  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.  
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubazioni 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni  , -Difetti alle valvole  , -Difetti di coibentazione   
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-044/In-001 - Pulizia del rivestimento 

Frequenza: Quando occorre 
 
Pulizia o eventuale intervento di ripristino di parti ammalorate del rivestimento esterno di protezione dagli agenti atmosferici. 
 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 

 
 

Giunti dielettrici - Su-016/Co-016/Sc-045 
 
Il giunto dielettrico ha lo scopo fondamentale di proteggere le condotte da eventuali correnti vaganti, interropendo i flussi di corrente nelle tubazioni 
metalliche, che potrebbero danneggiare la tubazione favorendo la corrosione.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie: 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche; 
-cattivo montaggio del giunto. 
 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-045/An-001 - Corrosioni 
Corrosione dei materiali  con evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
 
 

Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-045/Cn-001 - Controllo dello stato  



Piano di manutenzione dell'opera 162 

 

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare che la struttura del giunto dielettrico sia in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi.  
 
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica 
Anomalie: -Corrosioni 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
Sc-045/Cn-002 - Prove di resistenza elettrica e rigidità dielettrica  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verranno eseguite delle prove di resistenza elettrica e rigidità dielettrica per il rilevamento dei valori in oggetto. 
Anomalie: -Corrosioni 
Ditte Specializzate: Elettricista 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-045/In-001 - Controlli e serraggio 

Frequenza: Quando occorre 
 
Controllo e sarraggio del giunto, nel caso di normale funzionalità del giunto. 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 

 
 

Corpo d’Opera N° 4 - Impianto di telecontrollo 
 
 

Impianto di telecontrollo   - Su-017 
E' previsto per il controllo dell'impianto di depurazione nonchè per la  la mandata al  riutilizzo, un sistema per la gestione a distanza delle 
apparecchiature costituenti le opere di che trattasi, che permetterà di regolare il funzionamento e di segnalare automaticamente la presenza di 
anomalie e di porvi eventuale rimedio, e di effettuare archiviazioni statistiche relative al funzionamento dell'impianto, il tutto in automatico. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI 
 

Su-017/Re-001  - Requisito: Comodità di uso e manovra Classe Requisito: Funzionalità d'uso 
Gli elementi dell'impianto devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
Prestazioni: I componenti della centrale devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed 
altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
Livello minimo per la prestazione: E’ possibile controllare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli 
utenti, al centro di controllo, per le normali operazioni di comando, regolazione e controllo, verificando anche l’assenza di ostacoli che ne 
impediscano un’agevole manovra.  
Normativa: riferimento a normativa -CEI ed UNI; -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti";  

 
Su-017/Re-002  - Requisito: Efficienza Classe Requisito: Di funzionamento 
Gli elementi dell'impianto devono mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un corretto funzionamento. 
Prestazioni: Gli impianti devono essere in grado di ricevere e trasmettere i segnali assicurando il perfetto funzionamento dell'impianto. 
Livello minimo per la prestazione: Le prestazioni minime richieste agli impianti devono essere quelle indicate dal produttore. 
Normativa: riferimento a normativa -CEI ed UNI; -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti";  

 
Su-017/Re-003  - Requisito: Isolamento elettrostatico Classe Requisito: Protezione elettrica 
I materiali ed i componenti dell'impianto devono garantire l'isolamento da eventuali scariche elettrostatiche. 
Prestazioni: L'impianto deve essere realizzato con materiali e componenti tali da non provocare scariche elettrostatiche nel caso che persone, 
cariche elettrostaticamente, tocchino gli impianti. 
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico si effettuano una serie di prove secondo quanto 
prescritto dalla normativa UNI. 
Normativa: riferimento a normativa -CEI ed UNI; -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti";  

 
Su-017/Re-004  - Requisito: Resistenza a cali di tensione Classe Requisito: Protezione elettrica 
I materiali ed i componenti dell'impianto devono resistere a riduzioni e a brevi interruzioni di tensione. 
Prestazioni: I materiali ed i componenti dell'impianto devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 
Normativa: riferimento a normativa -CEI ed UNI; -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti";  

 
Su-017/Re-005  - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilità 
Gli elementi dell'impianto devono contrastare efficacemente il prodursi di deformazioni o rotture che si dovessero verificare nelle condizioni di 
impiego. 
Prestazioni: La resistenza meccanica degli elementi dell'impianto viene verificata sottoponendo la superficie degli stessi a urti tali da simulare 
quelli prevedibili nelle condizioni di impiego. 
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Livello minimo per la prestazione: Per verificare la resistenza meccanica devono essere utilizzate il procedimento e l’apparecchiatura di prova 
descritti dalla normativa UNI di riferimento. Al termine della prova deve essere verificata visivamente l’assenza di danni meccanici, sia 
internamente che esternamente. 
Normativa: riferimento a normativa -CEI ed UNI; -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 
n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti";  

 



Piano di manutenzione dell'opera 164 

 

 

Impianto di telecontrollo   - Su-017  -  Elenco Componenti  - 

Su-017/Co-017 Impianto telecontrollo 
 
 

Impianto telecontrollo - Su-017/Co-017 

Insieme di elementi tecnici per il controllo a distanza delle condotte e degli impianti. 
 
Particolari tecnologici: Nella documentazione di progetto sono contenuti tutti gli elaborati 
tecnici delle opere da realizzare 

 
 

 
 

Impianto telecontrollo - Su-017/Co-017  -  Elenco Schede  - 

Su-017/Co-017/Sc-046 Centro di controllo 
 
 

Centro di controllo - Su-017/Co-017/Sc-046 
 
Il centro di supervisione rappresenta l'anello al grado gerarchico più elevato della catena del sistema di automazione e telecontrollo.  
È costituito da un personal computer con sistema operativo tipo Windows sul quale è installato ed appositamente programmato un software di tipo 
SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) o similare. 
Il Software racchiude in se diversi compiti attinenti all'acquisizione, al condizionamento, alla gestione e alla presentazione delle informazioni in 
ingresso dal campo e in uscita verso di esso.  
Al personal computer sono inoltre collegate diverse periferiche (monitor, tastiera, stampante, etc.) che consentono il dialogo uomo/macchina per la 
gestione del sistema. 
Il software SCADA inoltre consente, per mezzo del database presente al suo interno, la gestione statistica e storica delle informazioni sul sistema.  
Per mezzo della sua interfaccia grafica che ne rende intuitivo l'utilizzo, la gestione del sistema è possibile anche da parte di personale senza una 
formazione specifica di base, dopo aver partecipato al corso di istruzione previsto. 
Considerata la natura del sistema trasmissivo utilizzato, non esistono vincoli per l'individuazione del sito di installazione del centro di supervisione 
che, pertanto, può essere installato nel luogo più idoneo secondo i desiderata della Direzione dei Lavori. 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo di continuità; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 

 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-046/An-001 - Difetti di collegamento 
Difetti di collegamento del sistema di gestione informatico. 
 
Sc-046/An-002 - Difetti di tenuta dei cavi di collegamento 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei cavi di collegamento. 
 
Sc-046/An-003 - Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 
 
Sc-046/An-004 - Perdita di funzionalità del gruppo di continuità 
Abbassamento del livello di funzionalità e carica della gruppo di continuità. 
 
Sc-046/An-005 - Perdite di tensione 
Riduzione della tensione di alimentazione. 
 
 
Controlli eseguibili dall'utente 
 
Sc-046/Cn-001 - Controllo dello stato  
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Procedura: Ispezione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare il corretto funzionamento del "centro". 
Anomalie: -Difetti di collegamento, -Perdita di funzionalità del gruppo di continuità, -Perdite di tensione 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Sc-046/Cn-002 - Verifica alimentazione  

Procedura: Ispezione strumentale 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo e  misurazioni della tensione in ingresso e della funzionalità del gruppo di continuità per evitare danni al computer ed al software. 
Anomalie: -Difetti di collegamento, -Perdita di funzionalità del gruppo di continuità, -Perdite di tensione 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dall'utente 
 
Sc-046/In-001 - Pulizia 

Frequenza: 7 giorni 
 
Pulizia generale del "centro" e dei relativi componenti con utilizzo di aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i residui della pulizia.  
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
 
Interventi eseguibili dal personale specializzato 
 
Sc-046/In-002 - Revisione 

Frequenza: Quando occorre 
 
Revisione e aggiornamento del software di gestione, in caso di necessità.  
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 
Sc-046/In-003 - Revisione gruppo di continuità 

Frequenza: Quando occorre 
 
Revisione ed eventuale sostituzione del gruppo di continuità 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
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COMUNE DI CASTELVETRANO 
 

PIANO DI MANUTENZIONE 

MANUALE D’USO  

(Articolo 38 D.P.R. 207/2010) 

 
DESCRIZIONE : 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL" DEPURATORE DI CONTRADA E RRANTE E CONDOTTE  
DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE DEL TERRI TORIO COMUNALE" 
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Elenco Corpi d’Opera 
 
 

    

N° 1 Condotta di 
mandata per il 
riutilizzo 

Su_001 Realizzazione acquedotto 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_002 Sistema strutturale vasche - Fondazioni 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_003 Sistema strutturale vasche - Elevazioni 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_004 Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_005 Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_006 Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V. 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_007 Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di 
ricircolo ed impianti di sollevamento 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_008 Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di 
esclusione 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su_009 Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e 
meccaniche 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su-010 Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e 
serbatoi di accumulo 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su-011 Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di 
portata ie sonde campionatrici 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su-012 Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti (comparto 
MBBR) 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su-013 Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su-014 Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su-015 Rete idrica interna 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su-015a Coperture in PRVF Ispessitore Fanghi 

N° 2 Impianto di 
depurazione  

Su-015b Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro 

N° 3 Condotta 
fognaria di 
adduzione reflui 
industriali 

Su-016 Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui 
industriali 

N° 4 Impianto di 
telecontrollo 

Su-017 Impianto di telecontrollo 
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Corpo d’Opera N° 1 - Condotta di mandata per il riutilizzo 
 

Sub Sistema Su_001 - Realizzazione acquedotto   

Per la mandata alla vasca di accumulo esistente TP 1 gestita dal Consorzio di Bonifica 1 - Trapani, è stato 
necessario prevedere in progetto un tratto di tubazione in Pead ghisa sferoidale DN 500, per circa 320 ml. che va ad 
innestarsi nella tubazione esistente in una tubazione esistente. 

 

Elenco Componenti 

Su_001/Co-001 Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto 
 

Componente Su_001/Co-001 - Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto 

Nel presente  piano si pone particolare  riguardo a tutte quelle operazioni d'uso e manutenzione necessarie al 
corretto funzionamento, nel tempo, della condotta di mandata per il riutilizzo,  che vengono di seguito trascritte. 
 

 

Elenco Schede  

Su_001/Co-001/Sc-001 Giunti a flangia 
Su_001/Co-001/Sc-002 Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica 
Su_001/Co-001/Sc-003 Pozzetti prefabbricati 
Su_001/Co-001/Sc-004 Saracinesche manuali 
Su_001/Co-001/Sc-005 Valvole a fuso motorizzate 
Su_001/Co-001/Sc-006 Tubazioni in ghisa 

 
 

Giunti a flangia - Su_001/Co-001/Sc-001 
 

Rendono possibile  ed agevole l'unione di due tronchi di tubazione; sono formati da un corpo  di acciaio, da due ghiere di serraggio dotate di fori 
per l'inserimento dei bulloni di serraggio e da due guarnizioni in gomma per la tenuta.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Difetti di costruzione e/o di montaggio in opera. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-001/An-001 - Difetti ghiera 
Difetti di serraggio dei dadi e bulloni.  
Sc-001/An-002 - Difetti serraggio 
Difetti di tenuta della ghiera di serraggio.  
Sc-001/An-003 - Difetti tenuta 
Difetti di tenuta delle guarnizioni dei giunti con conseguente perdite di fluido.  
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-001/Cn-001 - Controllo dei giunti  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare lo stato di tenuta delle guarnizioni, della ghiera di serraggio, e dei bulloni e dei dadi.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta dei giunti 
Anomalie: -Difetti ghiera, -Difetti serraggio, -Difetti tenuta 

 
 

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica - Su_001/Co-001/Sc-002 
 

I misuratori di portata utilizzati nella esecuzione dei lavori in oggetto, saranno  del tipo ad induzione elettromagnetica con tubo di misura in acciaio 
inox  ed attacchi a flange.  
 

 
 
 

Diagnostica: 
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Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-002/An-001 - Difetti dispositi di regolazione 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione del misuratore. 
Sc-002/An-002 - Difetti serrature 
Difetti di funzionamento delle serrature dei pannelli di chiusura del misuratore.  
Sc-002/An-003 - Rotture vetri 
Anomalie o rotture dei vetri di protezione dei dispositivi indicatori.  
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-002/Cn-001 - Controllo dispositivi regolazione  

Procedura: Aggiornamento 
Frequenza: 360 giorni 

 
Eseguire un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.  
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico valvole motorizzate, misuratori portata, ecc. 
Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-002/Cn-002 - Controllo generale  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Eseguire un controllo della cassetta di custodia verificando l'integrità delle serrature, dei vetri di protezione.  
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico valvole motorizzate, misuratori portata, ecc. 
Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-002/In-001 - Taratura 

Frequenza: Quando occorre 
 
Eseguire la taratura dei dispositivi di regolazione dei misuratori ed il controllo del collegamento al sistema generale di telecontrollo. 

 
 

Pozzetti prefabbricati - Su_001/Co-001/Sc-003 
 

Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole, saracinesche, ecc. ) previsti lungo la condotta, sono collocati all'interno di appositi pozzetti 
prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso.  
I pozzetti, realizzati con elementi di altezza variabile, collocati tra loro ad incastro,  sono dotati di chiusini in ghisa sferoidale  e cls per l'accesso 
dall'esterno forniti di opportuni sistemi di chiusura e di gradini antiscivolo incastrati alle pareti.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie generalmente possono essere causate da varie situazioni, le più comuni sono generalmente le seguenti: 
-scarsa qualita dei cls utilizzati per la realizzazione dei pozzetti; 
-mancanza di copriferro adeguato; 
-non perfetta collocazione in opera, con particolare riguardo all'errata esecuzione della giunzione tra gli elementi; 
- tutte quelle situazioni che si possono verificare in sito quali l'innescarsi di fenomeni chimici e fisici dovuti alla particolare natura dei terreni e dei 
luoghi interessati. 
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Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-003/An-001 - Cavillature in superficie 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.  
Sc-003/An-002 - Depositi superficiali 
Deposito di materiale vario (polvere, radici, terreno, ecc.) sulla parte superiore dei pozzetti.  
Sc-003/An-003 - Difetti dei chiusini 
Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.  
Sc-003/An-004 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
Sc-003/An-005 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.  
Sc-003/An-006 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.  
Sc-003/An-007 - Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura, dovuti a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 
atmosferici.  
Sc-003/An-008 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.  
Sc-003/An-009 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-003/Cn-001 - Controllo chiusini  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente rimovibili.  
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica stutture (blocchi, ecc.) 
Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiali, -Difetti dei chiusini, -Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Presenza di 
vegetazione 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-003/Cn-002 - Controllo dello struttura  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del 
copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione.  
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica stutture (blocchi, ecc.) 
Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiali, -Difetti dei chiusini, -Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Presenza di 
vegetazione 

 
 

Saracinesche manuali - Su_001/Co-001/Sc-004 
 

Le saracinesche, non motorizzate, sono state previste nel progetto di che trattasi come  organo di scarico di tratti di condotta e/o come sistema di 
interruzione sia parziale sia completa del flusso, per consentire eventuali intervento di manutenzione sulla linea o su altre apparecchiature ed opere. 
Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida di scorrimento e 
movimentato da un albero a vite.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate generalmente dalla qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 
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Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-004/An-001 - Difetti albero di manovra   
Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.  
Sc-004/An-002 - Difetti alle guide di scorrimento 
Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).  
Sc-004/An-003 - Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.  
Sc-004/An-004 - Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.  
Sc-004/An-005 - Incrostazioni 
Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.  
Sc-004/An-006 - Presenza di vegetazione 
Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.  
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-004/Cn-001 - Controllo guide di scorrimento    

Procedura: Registrazione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Effettuare una verifica della funzionalità delle guide di scorrimento accertando che non vi siano ostacoli che impediscono il coretto funzionamento 
della saracinesca.  
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche, -Resistenza alla corrosione saracinesche 
Anomalie: -Difetti albero di manovra  , -Difetti alle guide di scorrimento, -Incrostazioni, -Presenza di vegetazione 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-004/Cn-002 - Verifica albero di manovra  

Procedura: Verifica 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.  
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche, -Resistenza alla corrosione saracinesche 
Anomalie: -Difetti albero di manovra  , -Difetti alle guide di scorrimento, -Incrostazioni, -Presenza di vegetazione 

 
 

Valvole a fuso motorizzate - Su_001/Co-001/Sc-005 
 

Per consentire,  le derivazioni, in carico, delle portate e per regolare la pressione di esercizio verranno installate, lnel punto di interconessione con 
l'esistente acquedotto, delle valvole  a fuso. Le valvole a fuso permettono, mediante lo scorrimento assiale di un otturatore azionato da un 
meccanismo tipo biella-manovella, la parzializzazione delle portate d'acqua. L'otturatore della valvola che scorre in una camera compensata in 
pressione ed opportunamente profilata per evitare vibrazion e carichi idrodinamici anomali. La chiusura avviene nel senso del flusso per cui 
l'aumentare della velocità del fluido, cioè  la differenza di pressione, tende a stabilizzare ulteriormente il sistema.  
Il profilo interno della valvola a fuso, prevista in progetto, è studiato in modo da ottimizzare il comportamento nei confronti della possibilità di 
cavitazione. Infatti la portata d'acqua viene incanalata in un passaggio avente sezione a forma di corona circolare progressivamente decrescentedalla 
sezione d'ingresso verso la sede dio tenuta. 
Inoltre la profilatura idrodinamica del passaggio è ottimizzata in tutta la parete dove la velocità dell'acqua è gradualmente accellerata e permetterà 
di mantenere bassa le perdite di carico per gradi di apertura superiore al 40%. 
 
 

 
Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla  qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-005/An-001 - Difetti di funzionamento del meccanismo biella-manovella 
Difetti di funzionamento del meccanismo di scorrimento biella-manovella dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).  
Sc-005/An-002 - Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano perdite di fluido.  
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Sc-005/An-003 - Difetto di funzionamento dell'attuatore elettrico e del motoriduttore 
I difetti di funzionamento dell'attutore elettrico e/o del motoriduttore, più comuni,  non consentono la movimentazione dell'otturatore  della valvola.  
Per il ripristino della funzionalità è necessario attenersi  alle indicazioni tecniche della ditta costruttrice. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-005/Cn-001 - Verifica dello stato di funzionamento  

Procedura: Verifica 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità della valvola effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta valvole 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del meccanismo biella-manovella, -Difetti di tenuta 

 
 

Tubazioni in ghisa - Su_001/Co-001/Sc-006 
 

Le tubazioni previste in ghisa sferoidale,  resistente e malleabile,  
I tubi in ghisa hanno un'ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche esterne, alle pressioni interne ed all'abrasione.  
Le giunzioni possono essere a bicchiere, a flangia, manicotto con anello di gomma e sono totalmente impermeabili.  

 
Modalità d’uso corretto:  Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti dell'acquedotto di progetto senza avere prima 
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come 
indicato nel manuale e nel programma di manutenzione allegati. 
 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
 
 Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
 
 Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
 
 Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-006/An-001 - Accumulo di grasso 
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Sc-006/An-002 - Cattivi odori 
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la 
salute delle persone. 
Sc-006/An-003 - 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. 
Sc-006/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Sc-006/An-005 - Erosione 
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Sc-006/An-006 - Incrostazioni 
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
Sc-006/An-007 - Penetrazione di radici 
Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sc-006/An-008 - Sedimentazione 
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 



Piano di manutenzione dell'opera 173 

 

Sc-006/Cn-001 - Controllo dello stato  
Procedura: Controllo a vista 

Frequenza: 360 giorni 
 

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti 
fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni in cls, -Resistenza alla corrosione tubi in ghisa 
Anomalie: -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Erosione, -Incrostazioni 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-006/Cn-002 - Verifica tenuta  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.  
Anomalie: -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Erosione, -Incrostazioni 

 
 

Corpo d’Opera N° 2 - Impianto di depurazione  
 

Sub Sistema Su_002 - Sistema strutturale vasche - Fondazioni   

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architettonico che ne 
deriva, hanno funzione statica principale.  
In particolare, nel progetto di che trattasi, è prevista la realizzazione di alcune strutture relativamente alle vasche di 
chiariflocculazione,  disinfezione del refluo con raggi ultravioletti e vasca di sollevamento  finale, nonchè di minori 
elementi strutturali (pozzetti, piccoli edifici industriali, ecc.) necessari alla realizzazione dell'intervento. 

 

Elenco Componenti 

Su_002/Co-002 Strutture in fondazione  
 

Componente Su_002/Co-002 - Strutture in fondazione  

Si definisce fondazione quella parte della struttura destinata a sostenere nel tempo il peso della sovrastante 
costruzione e a distribuirlo, insieme alle risultanti delle forze esterne, sul terreno di fondazione senza che si 
verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione. 
Si definiscono invece strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di 
resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di 
fondazione e quindi al terreno. 

 

Elenco Schede  

Su_002/Co-002/Sc-007 Fondazioni dirette 
 
 

Fondazioni dirette - Su_002/Co-002/Sc-007 
 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali  direttamente adagiate sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come le travi 
rovescie e la platea di fondazione, previste per la realizzazione delle opere di che trattasi. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Anomalie generalizzate 
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nella resistenza e nella consistenza del suolo, 
dipendenti da: 
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno; 
- dispersioni d'acqua di una certa entità nelle vicinanze; 
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni; 
- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di siccità. 
Anomalie puntuali o parziali 
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a: 
- crescita del tenore d'acqua nel terreno; 
- l'apertura di scavi o l'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significative in prossimità; 
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti; 
- uno scivolamento del terreno; 
- un sovraccarico puntuale.  
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Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-007/An-001 - Cedimenti 
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione. 
Sc-007/An-002 - Difetti nella verticalità 
Difetti nella verticalità, sia dei muri, sia delle connessioni a causa di dissesti o eventi di natura diversa. 
Sc-007/An-003 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
Sc-007/An-004 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Sc-007/An-005 - Lesioni 
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Sc-007/An-006 - Macchie 
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Sc-007/An-007 - Umidità 
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-007/Cn-001 - Controllo periodico  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Le anomalie più frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture di 
elevazione.Bisogna controllare periodicamente l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. 
Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e 
controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). 
Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalità, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidità 

 

Sub Sistema Su_003 - Sistema strutturale vasche - Elevazioni   

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architettonico che ne 
deriva, hanno funzione statica principale.  
In particolare, nel progetto di che trattasi, è prevista la realizzazione delle strutture relativamente alle vasche di 
trattamento dei reflui, nonchè di alcuni edifici ad uso prettamente idustriale e l'edificio servizi generali. 

 

Elenco Componenti 

Su_003/Co-003 Strutture in elevazione 
 

Componente Su_003/Co-003 - Strutture in elevazione 

Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di 
resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di 
fondazione e quindi al terreno. 

 

Elenco Schede  

Su_003/Co-003/Sc-008 Muri e setti in c.a. 
Su_003/Co-003/Sc-009 Pilastro in c.a. 
Su_003/Co-003/Sc-010 Trave in c.a. 

 
 

Muri e setti in c.a. - Su_003/Co-003/Sc-008 
 

Elemento strutturale bidimensionale in conglomerato cementizio armato a sezione rettangolare che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle 
strutture sovrastanti. 

 

 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini delle deformazioni meccaniche significative: 
-errori di calcolo; 
-errori di concezione; 
-difetti di fabbricazione. 
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 Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature; 
-urti sugli spigoli. 
 
 Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-008/An-001 - Alveolizzazione 
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono 
provocare una diminuzione della sezione resistente. 
Sc-008/An-002 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di 
bolle d'aria al momento del getto. 
Sc-008/An-003 - Cavillature superficiali 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Sc-008/An-004 - Crosta 
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Sc-008/An-005 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
Sc-008/An-006 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
Sc-008/An-007 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Sc-008/An-008 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Sc-008/An-009 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
Sc-008/An-010 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
Sc-008/An-011 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
Sc-008/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 
atmosferici. 
Sc-008/An-013 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Sc-008/An-014 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Sc-008/An-015 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Sc-008/An-016 - Patina biologica 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica 
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Sc-008/An-017 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Sc-008/An-018 - Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Sc-008/An-019 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Sc-008/An-020 - Rigonfiamento 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
Sc-008/An-021 - Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-008/Cn-001 - Controllo periodico  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 
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Pilastro in c.a. - Su_003/Co-003/Sc-009 
 

Elemento costruttivo verticale in conglomerato cementizio armato di forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle strutture 
sovrastanti.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle deformazioni meccaniche significative: 
-difetti di fabbricazione elementi. 
Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature; 
-urti sugli spigoli. 
Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-009/An-001 - Alveolizzazione 
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono 
provocare una diminuzione della sezione resistente. 
Sc-009/An-002 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di 
bolle d'aria al momento del getto. 
Sc-009/An-003 - Cavillature superficiali 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Sc-009/An-004 - Crosta 
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Sc-009/An-005 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
Sc-009/An-006 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
Sc-009/An-007 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Sc-009/An-008 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Sc-009/An-009 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
Sc-009/An-010 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
Sc-009/An-011 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
Sc-009/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 
atmosferici. 
Sc-009/An-013 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Sc-009/An-014 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Sc-009/An-015 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Sc-009/An-016 - Patina biologica 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica 
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Sc-009/An-017 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Sc-009/An-018 - Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Sc-009/An-019 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Sc-009/An-020 - Rigonfiamento 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
Sc-009/An-021 - Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
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Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-009/Cn-001 - Controllo periodico  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 
Anomalie: -Disgregazione, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Polverizzazione 

 
 

Trave in c.a. - Su_003/Co-003/Sc-010 
 

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in conglomerato cementizio armato di forma diversa che permette di sostenere i carichi trasmessi dalle 
strutture sovrastanti. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle deformazioni meccaniche significative: 
-difetti di fabbricazione degli elementi. 
Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature; 
-urti sugli spigoli. 
Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-010/An-001 - Alveolizzazione a cariatura 
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno 
distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può 
usare il termine alveolizzazione a cariatura. 
Sc-010/An-002 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di 
bolle d'aria al momento del getto. 
Sc-010/An-003 - Cavillature superficiali 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Sc-010/An-004 - Crosta 
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Sc-010/An-005 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
Sc-010/An-006 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
Sc-010/An-007 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Sc-010/An-008 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Sc-010/An-009 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
Sc-010/An-010 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
Sc-010/An-011 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
Sc-010/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 
atmosferici. 
Sc-010/An-013 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Sc-010/An-014 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Sc-010/An-015 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
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Sc-010/An-016 - Patina biologica 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica 
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Sc-010/An-017 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Sc-010/An-018 - Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Sc-010/An-019 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Sc-010/An-020 - Rigonfiamento 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
Sc-010/An-021 - Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-010/Cn-001 - Controllo periodico  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 
Anomalie: -Cavillature superficiali, -Disgregazione, -Efflorescenze 

 

Sub Sistema Su_004 - Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti   

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architettonico che ne 
deriva, hanno funzione statica principale.  
In particolare, nel progetto di che trattasi, è prevista la realizzazione di alcune strutture relativamente alle vasche di 
chiariflocculazione,  disinfezione del refluo con raggi ultravioletti e vasca di sollevamento  finale, nonchè di minori 
elementi strutturali (pozzetti, piccoli edifici industriali, ecc.) necessari alla realizzazione dell'intervento. 

 

Elenco Componenti 

Su_004/Co-004 Coibentazioni e rivestimenti  
 

Componente Su_004/Co-004 - Coibentazioni e rivestimenti  

Si descrivono di seguito gli interventi manutentivi da effettuare, in particolare, sulle coibentazioni  interne ed esterne 
delle vasche dell'impianto di depurazione e sui rivestimenti interni ed esterni utilizzati per la realizzazione dei piccoli 
edifici industriali. 

 

Elenco Schede  

Su_004/Co-004/Sc-011 Intonaco 
Su_004/Co-004/Sc-012 Tinteggiature e decorazioni 
Su_004/Co-004/Sc-013 Pavimentoi e rivestimenti in genere 
Su_004/Co-004/Sc-014 Rivestimenti vasche 

 
 

Intonaco - Su_004/Co-004/Sc-011 
 

L'intonaco è costituito da uno strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle 
strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. 
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni. 
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, 
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale 
permette di creare una barriera che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini dei difetti di aspetto: 
-umidità; 
-circolazione d'aria; 
Origini delle anomalie di tipo funzionale: 
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento). 
Origini delle anomalie di aspetto: 
-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie; 
-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta; 
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-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti. 
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di 
frazionamento. 
 
 Orgini delle anomalie strutturali: 
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture 
portanti. 
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, più difficilmente a una porosità e a un rigonfiamento del rivestimento. 
 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-011/An-001 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione 
di bolle d'aria al momento della posa. 
Sc-011/An-002 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
Sc-011/An-003 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
Sc-011/An-004 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Sc-011/An-005 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Sc-011/An-006 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Sc-011/An-007 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
Sc-011/An-008 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
Sc-011/An-009 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
Sc-011/An-010 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Sc-011/An-011 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto. 
Sc-011/An-012 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Sc-011/An-013 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Sc-011/An-014 - Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Sc-011/An-015 - Rigonfiamento 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-011/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 
Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Polverizzazione 

 
 

Tinteggiature e decorazioni - Su_004/Co-004/Sc-012 
 

Le tinteggiature degli edifici, verranno eseguite con pittura  lavabili di resina vinilacrilica emulsionabile. 
 

 
Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le cause principali sono: 
-cattiva qualità dei materiali di base; 
-vibrazioni; 
-umidità, cicli di gelo-disgelo; 
-fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livello delle 
fondazioni); 
-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta all'elasticità del solaio che si inflette per effetto dei carichi; 
-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali; 
-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali e delle murature che si manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti 
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superiori delle aperture e con fessure a 45° sui muri d'angolo; 
Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da: 
-insufficienza del copriferro; 
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature; 
-urti sugli spigoli. 
Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a: 
-cedimenti differenziali; 
-sovraccarichi importanti non previsti; 
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia). 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-012/An-001 - Alveolizzazione a cariatura 
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno 
distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può 
usare il termine alveolizzazione a cariatura. 
Sc-012/An-002 - Attacco biologico 
Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali. 
Sc-012/An-003 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione 
di bolle d'aria al momento della posa. 
Sc-012/An-004 - Crosta 
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Sc-012/An-005 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
Sc-012/An-006 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
Sc-012/An-007 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Sc-012/An-008 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Sc-012/An-009 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
Sc-012/An-010 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
Sc-012/An-011 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
Sc-012/An-012 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Sc-012/An-013 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Sc-012/An-014 - Patina biologica 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica 
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Sc-012/An-015 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Sc-012/An-016 - Pitting 
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente 
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 
Sc-012/An-017 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Sc-012/An-018 - Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-012/Cn-001 - Controllo della superfice  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo dello stato di conservazione della finitura e dell'uniformità cromatica. 
Rilievo della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste, microfessurazioni. 
Requisiti da verificare: -Regolarità delle finiture 
Anomalie: -Attacco biologico, -Decolorazione, -Macchie e graffiti, -Presenza di vegetazione, -Scheggiature 

 
 

Pavimenti e rivestimenti in genere - Su_004/Co-004/Sc-013 
 

I pavimenti e rivestimenti che che verranno utilizzati, per  la realizzazione degli  edifici, saranno del tipo in gres ceramico , marmette di cemento, 
ecc. opportunamente  fugati e posati in opera mediante l'utilizzo di malte o di colle. 
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Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie di tipo funzionale: 
-errori di concezione (scelta sbagliata della piastrellatura). 
Origini delle anomalie di aspetto: 
-difetti o errori di scelta della piastrellatura, durezza insufficiente della superficie, cottura scorretta; 
-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta; 
-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta, con rialzi a livello di alcune fughe che possono comportare urti, 
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di 
frazionamento. 
Orgini delle anomalie strutturali: 
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture 
portanti. Un'altra causa può essere ricercata nella posa su un substrato resiliente nel caso di pavimentazione galleggiante; 
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, più difficilmente a una porosità e a un rigonfiamento della ceramica. 
Da notare che le piastrelle posate senza strato di tenuta nel caso di superfici sottoposte a frequenti lavaggi possono causare problemi alla soletta 
sottostante. La disconnessione delle piastrelle può essere causa di infiltrazioni e distacchi. 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-013/An-001 - Alterazione cromatica 
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. 
Sc-013/An-002 - Degrado sigillante 
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Sc-013/An-003 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
Sc-013/An-004 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Sc-013/An-005 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Sc-013/An-006 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
Sc-013/An-007 - Fessurazioni 
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Sc-013/An-008 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Sc-013/An-009 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Sc-013/An-010 - Perdita di elementi 
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Sc-013/An-011 - Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 
Sc-013/An-012 - Sollevamento e distacco dal supporto 
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-013/Cn-001 - Controllo generale dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici. 
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile. 
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi. 
Verifica dello stato di conservazione della superficie,  
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e frantumazioni, della planarità generale 
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Scheggiature, -Sollevamento e distacco dal supporto 

 
 

Rivestimenti vasche - Su_004/Co-004/Sc-014 
 

Il rivestimento interno delle vasche sarà realizzato con intonaco elastoplastico a basso spessore (2 mm minimo),  in grado di resistere alle 
sollecitazioni termiche e dinamiche 
Fornitura e collocazione di rivestimento plastico continuo pigmentato ad effetto bucciato fine per facciate e pareti esterne che richiedano un 
rivestimento altamente resistente agli aggenti atmosferici. 
Il rivestimento esterno del tipo plastico dovrà essere a base di resine sintetiche in dispersione, dotato di ottima resistenza meccanica, idrorrepellente 
e che permetta la traspirazione del supporto. 

 
 
 

Diagnostica: 
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Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie di tipo funzionale: 
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento). 
Origini delle anomalie di aspetto: 
-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie; 
-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta; 
-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti. 
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di 
frazionamento. 
Orgini delle anomalie strutturali: 
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture 
portanti. 
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, più difficilmente a una porosità e a un rigonfiamento del rivestimento. 
 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-014/An-001 - Bolle d'aria 
Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione 
di bolle d'aria al momento della posa. 
Sc-014/An-002 - Decolorazione 
Alterazione cromatica della superficie. 
Sc-014/An-003 - Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 
Sc-014/An-004 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Sc-014/An-005 - Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Sc-014/An-006 - Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Sc-014/An-007 - Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel 
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
Sc-014/An-008 - Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 
termini come erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione 
per usura (cause antropiche). 
Sc-014/An-009 - Esfoliazione 
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata 
dagli effetti del gelo. 
Sc-014/An-010 - Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Sc-014/An-011 - Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto. 
Sc-014/An-012 - Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Sc-014/An-013 - Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Sc-014/An-014 - Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Sc-014/An-015 - Rigonfiamento 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-014/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo a vista e verifica della presenza di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc..) 
Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Polverizzazione 
Ditte Specializzate: Impermeabilizzatore 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-014/In-001 - Pulizia 

Frequenza: Quando occorre 
 
Pulizia delle superfici rivestite con lavaggio con acqua o detergente adatto al tipo di rivestimento epossidico. 
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.  

 

Sub Sistema Su_005 - Apparecchiature elettromeccaniche - Carroponti   
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Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono i carroponti, i ponti raschianti, ecc. 

 

Elenco Componenti 

Su_005/Co-005 Carroponti e ponti raschianti 
 

Componente Su_005/Co-005 - Carroponti e ponti raschianti 

Essi sono essenzialmente costituiti da dalle seguenti parti: 
1)ponte rotante in lamiera e profilati di acciaio zincato, completo di gruppo di appoggio e gruppo di trazione 
periferica; 
2) deflettore centrale in  profilati di acciaio zincato; 
3)Gruppo tiranti: profilati di acciaio  
4)Gruppo raschia: in acciaio zincato; 
5)Stramazzi:  in acciaio zincato; 
6)Deflettori:  in acciaio zincato; 
7)Gruppo Schiumatore: in lamiera ; 
8)Quadro di comando e controllo. 

 

Elenco Schede  

Su_005/Co-005/Sc-015 Carroponti e ponti raschianti 
 
 

Carroponti e ponti raschianti - Su_005/Co-005/Sc-015 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti;  
Origini di anomalie tecniche: 
-Mancato controllo dei livelli d'olio; 
-Mancata esecuzione degli ingrassaggi; 
-Pessima qualità della struttura del carroponte. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-015/An-001 - Corrosione 
Corrosione delle strutture con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle 
corrosioni. 
Sc-015/An-002 - Difetti nelle giunzioni 
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, ecc. dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Sc-015/An-003 - Il ponte non ruota 
Detta anomalia principalmente si manifesta  per guasto dei fusibili bruciati, relè termico scattato, salvamotore difettoso, presa di corrente rontante 
difettosa e/o rottura del cavo elettrico. 
Sc-015/An-004 - Il ponte ruota con difficoltà 
Questa anomalia si presenta essenzilmente per i seguenti motivi: eccessiva resistenza alla rotazione ruota motrice che si solleva. 
Sc-015/An-005 - Il salvamotore interviene arrestando il ponte 
Questa anomalia è principalmente dovuta ad una dei seguenti motivi, mancanza di fase, tensione errata, senso di rotazione impostato male, 
essessiva resistenza alla rotazione. 
Sc-015/An-006 - Incrostazioni 
Accumulo di depositi minerali sulle paretidelle strutture del carroponte. 
Sc-015/An-007 - Intasamento 
Per eventuali depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che portano ad ostruzioni diminuendo la capacità del chiariflocculatore. 
Sc-015/An-008 - Schiumatore che non "schiuma" 
Anomalia principlamente dovuta al livello di liquido sbagliato e/o allo shiumatore mobile mal regolato. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-015/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllare generale della struttura del carroponte, con particolare riguardo alle anomalie più frequenti precedentemente esposte, al controllo del 
livello dell'olio del motoriduttore, della lubrificazione  ed all'innescarsi di eventuali fenomeni di corrosione delle strutture del carroponte. 
Anomalie: -Corrosione, -Il ponte non ruota, -Il salvamotore interviene arrestando il ponte, -Incrostazioni, -Intasamento 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
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Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-015/In-001 - Controllo dei livelli d'olio ed ingrassaggi 

Frequenza: 15 giorni 
 
Controllare il  Iivello dell'olio del motoriduttore ed efletruare eventuali  rabocchi e regolari sostituziono secondo le prescrizioni del costruttore. 
lngrassare i  cuscinetti di base secondo le prescrizioni dell fornitore. 
Ingrassare attraverso gli appositi ìngrassatori i 4 supporti delle 2 ruote del carrello motorizzato periferico almeno 2 volte al mese. Spalmare di 
grasso di grado 2 di viscosità NGL, almeno 2 volte al nese: 
-I 2 perni d'incernieramento della travata; 
-Il perno di rotazione centrale  
Conlrollare il consumo di energia elettrica che rientri nei limiti di targa. Qualora si dovessero rilevare variazioni è necessario provvedere ad una più 
accurata ispezione dell'impianto. 
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-015/In-002 - Livellamento pista di rotolamento 

Frequenza: 365 giorni 
 
Per eliminare le potenziali anomalie di resistenza in genere alla rotazione è  necessario provvedere ad eliminare le asperità del fondo della vasca e/o 
del piano di rololamento del carroponte. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-015/In-003 - Pulizia 

Frequenza: 180 giorni 
 
Pulizia della vasca asportando eventuali depositi da effettuare con lavaggio con acqua a pressione.  

 

Sub Sistema Su_006 - Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V.   

Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono quelle per la disinfezione del refluo con raggi 
ultravioletti. 
 

 

Elenco Componenti 

Su_006/Co-006 Impianto raggi U.V. 
ù 
 

Componente Su_006/Co-006 - Impianto raggi U.V. 

Per garantire che la qualità delle acque trattate sia adeguata per il riutilizzo, si è prevista una fase di disinfezione in 
grado di diminuire i coliformi presenti rendendo l'acqua batteriologicamente pura. 
Il tipo di impianto a raggi ultravioletti previsto è quello cosiddetto ad immersione, visto che le lampade di emissione 
di radiazione ultraviolette, vengono direttamente immerse nel flusso d'acqua da bonificare, protette da sostanze in 
grado, non solo, di far filtrare le radiazioni UV, ma anche di proteggerle in caso di rottura. 
 

 

Elenco Schede  

Su_006/Co-006/Sc-016 Impianto a raggi U.V. 
 
 

Impianto a raggi U.V. - Su_006/Co-006/Sc-016 
 

Come già precedentemente esposto per garantire che la qualità delle acque trattate sia adeguata per il riutilizzo, si è previsto in progetto  
un sistema di trattamento a raggi U.V. costituito da delle "rastrelliere"  a tubi in teflon in cui le lampade UV sono direttamente incapsulate in 
camice di teflon, che ne preservano il contatto diretto con il corpo idrico da bonificare. L'irradiazione ultravioletta avviene in maniera circolare e 
colpisce tutte le molecole d'acqua che transitano negli spazi tra le unità irradianti ( lampada-tubo). 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti;  
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Origini di anomalie tecniche: 
-Mancato controllo dei livelli d'olio; 
-Mancata esecuzione degli ingrassaggi; 
-Pessima qualità della struttura del carroponte. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-016/An-001 - Corrosione 
Corrosione della struttura delle rastrelliere con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in 
prossimità delle corrosioni. 
Sc-016/An-002 - Corti circuiti 
Difetti di funzionamento delle causati da corti circuiti.  
Sc-016/An-003 - Intasamento 
Per eventuali depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che portano ad ostruzioni,  diminuendo la capacità di irradiazione delle lampade U.V. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-016/Cn-001 - Controllo delle lampade  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 90 giorni 

 
Controllo, dalla protezione del liquido, delle guaina di quarzo purissimo e dei 3 anelli  raschiatori in teflon, di pulizia in automatiuco in canale, di 
cui è dotata ogni lampada, ciò al fine di garantire le 12.000 ore di funzionamento continuo. 
Anomalie: -Corrosione, -Intasamento 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-016/Cn-002 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 90 giorni 

 
Controllare generale delle "rastrelliere" contenenti le lampade e del funzionamento delle stesse. 
Controllo per l'eventuale innescarsi di fenomeni di corrosione nelle rastrelliere. 
 
Anomalie: -Corrosione, -Intasamento 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-016/In-001 - Pulizia 

Frequenza: 180 giorni 
 
Pulizia della vasca per eliminare eventuali depositi, da effettuarsi soltanto dopo avere asportato le "rastrelliere" contenenti le lampade. 

 

Sub Sistema Su_007 - Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di ricircolo ed impianti di 
sollevamento   

Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono le elettropompe di ricircolo e quelle per impianti di 
sollevamento in genere. 

 

Elenco Componenti 

Su_007/Co-007 Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere 
 

Componente Su_007/Co-007 - Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere 

Di seguito vengono indicate tutte le operazioni d'uso e manutenzione necessarie al corretto funzionamento, nel tempo, 
delle elettropompe che costituiscono i vari impianti di sollevamento, sia per  quello relativo al sollevamento delle 
acque affinate per il riutilizzo, che per tutti quelli "di processo". 

 

Elenco Schede  

Su_007/Co-007/Sc-017 Pompe di sollevamento 
 
 

Pompe di sollevamento - Su_007/Co-007/Sc-017 
 

L'impianto tipo di sollevamento, previsto nei lavori di rifacimento fi che trattasi prevede: 
-una vasca di aspirazione delle pompe;  
-una sala macchine dove sono installate le pompe;  
-una serie di tubazioni e di apparecchiature idrauliche; 
-un locale quadri elettrici di manovra e controllo;  
-apparecchi di sollevamento delle pompe.  
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Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla qualità delle acque immesse in circuito. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi; 
-difetti di costruzione delle elettropompe. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-017/An-001 - Corrosione 
Corrosione della struttura delle pompe e dei booster (la dove presenti),  con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di 
colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Sc-017/An-002 - Difetti di funzionamento delle pompe 
Difetti di funzionamento delle pompe e del valvolame accessorio alle stesse dovuto ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle 
stesse.  
Sc-017/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-017/An-004 - Perdite di carico 
Perdite di carico di esercizio dovute a cattivo funzionamento del sistema. 
Sc-017/An-005 - Perdite olio 
Perdite d'olio dalle elettropompe che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.  
Sc-017/An-006 - Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.  
Sc-017/An-007 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-017/Cn-001 - Controllo delle tenute meccaniche  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere 
sostituite quando si notano perdite consistenti. 
Anomalie: -Difetti di funzionamento delle pompe, -Perdite di carico, -Perdite olio 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-017/Cn-002 - Controllo generale  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel senso giusto. 
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 
Verificare inoltre il livello del rumore prodotto.  
 
Anomalie: -Difetti di funzionamento delle pompe, -Perdite di carico, -Perdite olio 

 

Sub Sistema Su_008 - Apparecchiature elettromeccaniche - Paratoie di esclusione   

Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono le paratoie di eslusione tra le fasi di trattamento. 

 

Elenco Componenti 

Su_008/Co-008 Paratoie 
 

Componente Su_008/Co-008 - Paratoie 

Le paratoie hanno lo scopo di intercettazione del refluo, per l'esclusione di alcune vasche e/o l'ottimizzazione del 
ciclo depurativo. 
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Elenco Schede  

Su_008/Co-008/Sc-018 Paratoie 
 
 

Paratoie - Su_008/Co-008/Sc-018 
 

Le paratoie sono per lo più costituite in acciaio al carbonio e superficie zincate a caldo,  
garantiscono la tenuta idraulica sui lati e sullo scudo con guarnizione in gomma neoprene. 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-installazione della paratoia non adeguata; 
-modificazione della portanza del sottosuolo;  
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-018/An-001 - Cattivi odori 
Setticità delle acque di scarico che porta alla formazione di odori sgradevoli. 
Sc-018/An-002 - Corrosione 
Corrosione della struttura della paratoia,  con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in 
prossimità delle corrosioni. 
Sc-018/An-003 - Danni parti mobili 
Malfunzionamento delle parti mobili delle paratoie.  
Sc-018/An-004 - Deposito di sabbia 
Accumulo eccessivo di sabbia nel canale a causa della bassa velocità del liquido nel canale e/o alla cattiva collocazione in opera della paratoia. 
Sc-018/An-005 - Difetto di funzionamento dell'attuatore elettrico e del motoriduttore  
I difetti di funzionamento dell'attutore elettrico e/o del motoriduttore, più comuni,  non consentono la movimentazione della paratoia della 
saracinesca.  
Per il ripristino della funzionalità è necessario attenersi  alle indicazioni tecniche della ditta costruttrice. 
Sc-018/An-006 - Incrostazioni, otturazioni 
Incrostazioni o otturazioni della paratoia a causa di accumuli di materiale. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-018/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di deposito.  
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-018/Cn-002 - Controllo interruttori  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 90 giorni 

 
Eseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di allarme dei meccanismi di pulizia.  
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-018/Cn-003 - Verifica albero di manovra  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura, sia manuale che in automatico. 
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-018/In-001 - Lubrificazione 

Frequenza: 30 giorni 
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Eseguire una lubrificazione delle parti mobili con aggiunta di grasso agli ingranaggi ed all'asta filettata di manovra. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-018/In-002 - Pulizia 

Frequenza: 90 giorni 
 
Eseguire la pulizia del canale per asportare eventuali materiali di sedimentazione con un lavaggio con acqua a pressione.  

 

Sub Sistema Su_009 - Apparecchiature elettromeccaniche - Griglie manuali e meccaniche   

Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono le Griglie manuali e meccaniche. 

 

Elenco Componenti 

Su_009/Co-009 Griglie manuali e meccaniche 
 

Componente Su_009/Co-009 - Griglie manuali e meccaniche 

Le griglie paratoie hanno lo scopo di intercettazione del refluo, per garantire che elementi grossolani possano 
oltrepassare alle successive fasi di trattamento e quindi per l'ottimizzazione del ciclo depurativo. 

 

Elenco Schede  

Su_009/Co-009/Sc-019 Griglie manuali e meccaniche 
 
 

Griglie manuali e meccaniche - Su_009/Co-009/Sc-019 
 

Le griglie  sono per lo più costituite in acciaio al carbonio e superficie zincate a caldo. 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-installazione della paratoia non adeguata; 
-modificazione della portanza del sottosuolo;  
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-019/An-001 - Corrosione 
Corrosione della struttura della grilia,  con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in 
prossimità delle corrosioni. 
Sc-019/An-002 - Danni parti mobili 
Malfunzionamento delle parti mobili delle griglie motorizzate. 
Sc-019/An-003 - Deposito di sabbia 
Accumulo eccessivo di sabbia nel canale a causa della bassa velocità del liquido nel canale e/o alla cattiva collocazione in opera della griglia. 
Sc-019/An-004 - Difetto di funzionamento dell'attuatore elettrico e del motoriduttore  
I difetti di funzionamento dell'attutore elettrico e/o del motoriduttore, più comuni,  non consentono la movimentazione della griglia.  
Per il ripristino della funzionalità è necessario attenersi  alle indicazioni tecniche della ditta costruttrice. 
Sc-019/An-005 - Incrostazioni, otturazioni 
Incrostazioni o otturazioni della griglia a causa di accumuli di materiale. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-019/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di deposito.  
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
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Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-019/Cn-002 - Controllo interruttori  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 90 giorni 

 
Eseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di allarme dei meccanismi di pulizia.  
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-019/Cn-003 - Verifica albero di manovra  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura, sia manuale che in automatico. 
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Incrostazioni, otturazioni 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-019/In-001 - Lubrificazione 

Frequenza: 30 giorni 
 
Eseguire una lubrificazione delle parti mobili con aggiunta di grasso agli ingranaggi ed all'asta filettata di manovra. 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-019/In-002 - Pulizia 

Frequenza: 90 giorni 
 
Eseguire la pulizia del canale per asportare eventuali materiali di sedimentazione con un lavaggio con acqua a pressione.  

 

Sub Sistema Su-010 - Apparecchiature elettomeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo   

Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono le pompe doatrici ed i serbatoi di accumulo dei 
filtri. 

 

Elenco Componenti 

Su-010/Co-010 Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo 
 

Componente Su-010/Co-010 - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo 

Nelle fasi di trattamento depurativo previste in progetto, risulta necessario l'utilizzo di vari agenti chimici per i   quali 
sono previste in progetto tutte le apparecchiature necessarie per lo stoccaggio ed il dosaggio degli stessi. 
In particolare sono previsti in progetto serbatoi di stoccaggio, nonchè pompe dosatrici, con portata regolabile per il 
dosaggio dei reagenti chimici. 
 

 

Elenco Schede  

Su-010/Co-010/Sc-020 Pompe dosatrici 
Su-010/Co-010/Sc-021 Serbatoi di carico 

 
 

Pompe dosatrici - Su-010/Co-010/Sc-020 
 

Le pompe dosatrici hanno impiego tipico 
nell'additivazione di prodotti chimici, che può essere effettuata sia in vasca che in condolta. 
I problemi di tipo idraulico che intervengono nel processo di additivazione sono quelli caratteristici di tutte le pompe emerse e cioè: 
1)adescamento; 
2)altezza di aspirazione; 
3)portata e la contropressione di esercizio. 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
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Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione; 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-correnti vaganti. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-020/An-001 - Difetti di funzionamento delle valvole 
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
Sc-020/An-002 - Perdite di carico 
Perdite di carico di esercizio delle valvole dovute a cattivo funzionamento delle stesse.  
Sc-020/An-003 - Perdite olio 
Perdite d'olio dalle valvole che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.  
Sc-020/An-004 - Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe durante il loro normale funzionamento.  
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-020/Cn-001 - Controllo generale  

Procedura: Aggiornamento 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel senso giusto. 
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verificare inoltre il livello del rumore prodotto.  
 
Requisiti da verificare: -Contenimento del rumore prodotto pompe 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-020/In-001 - Pulizia 

Frequenza: 180 giorni 
 
Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua a pressione.  

 
 

Serbatoi di carico - Su-010/Co-010/Sc-021 
 

Per lo stoccaggio dei reagenti necessari per l'additivizione del refluo detinato al riuso, sono previsti in progetto i necessari serbatoi. 
 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza o cattivo funzionamento di apparecchi di regolazione; 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-cattiva qualità dei materiali costituenti i serbatoi; 
-correnti vaganti; 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo, che possono provocare dissesti; 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti in giunti e raccordi. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-021/An-001 - Difetti di regolazione 
Cattivo funzionamento del sistema di taratura e controllo.  
Sc-021/An-002 - Perdita di carico 
Perdita di carico del circuito dovuta a fughe del fluido. 
Sc-021/An-003 - Perdite di liquido 
Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.  
 

Controlli eseguibili dall’utente 
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Sc-021/Cn-001 - Controllo dello stato  
Procedura: Controllo a vista 

Frequenza: 180 giorni 
 

Verificare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali perdite.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi 
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-021/Cn-002 - Verifica dispositivi di controllo  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllare il corretto funzionamento della valvola di sicurezza e del livellostato.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi 
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico 
Ditte Specializzate: Idraulico 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-021/In-001 - Pulizia 

Frequenza: 180 giorni 
 
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di sedimenti ed incrostazioni. 

 

Sub Sistema Su-011 - Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici   

Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono le i misuratori di portata ie sonde campionatrici. 

 

Elenco Componenti 

Su-011/Co-011 Misuratori di portata 
 

Componente Su-011/Co-011 - Misuratori di portata 

Nelle fasi di trattamento depurativo previste in progetto, risulta necessario l'utilizzo di misuratori di portata, per 
ottimizzare il controllo del ciclo depuratativo in uno con le sonde campionatrici. 
 
 

 

Elenco Schede  

Su-011/Co-011/Sc-022 Giunti di smontaggio 
Su-011/Co-011/Sc-023 Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica 

 
 

Giunti di smontaggio - Su-011/Co-011/Sc-022 
 

I giunti di smontaggio dovranno consentire, la dove collocati,  un rapido smontaggio delle valvole e delle apparecchiature. 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono per lo più causate dalla qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 
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Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-022/An-001 - Abrasioni, bolle, rigonfiamenti 
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati di tenuta per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte 
temperature, grandine, urti, ecc.).  
Sc-022/An-002 - Deformazione 
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi.  
Sc-022/An-003 - Degrado chimico-fisico 
Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici degli strati di tenuta.  
Sc-022/An-004 - Deposito superficiale 
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
Sc-022/An-005 - Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei giunti con conseguente perdite di fluido.  
Sc-022/An-006 - Efflorescenza 
Formazioni cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.  
Sc-022/An-007 - Fessurazioni 
Incrinature localizzate che provocano perdite di fluido.  
Sc-022/An-008 - Infragilimento 
Infragilimento della membrana che costituisce il giunto con conseguente perdita di elasticità e rischio di rottura.  
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-022/Cn-001 - Controllo dei giunti  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare i giunti di dilatazione e di smontaggio, controllando che non vi siano perdite o bolle o rigonfiamenti che possano comprometterne 
l'efficienza.  
Anomalie: -Abrasioni, bolle, rigonfiamenti 

 
 

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica - Su-011/Co-011/Sc-023 
 

I misuratori di portata utilizzati nella esecuzione dei lavori in oggetto, saranno  del tipo ad induzione elettromagnetica con tubo di misura in acciaio 
inox  ed attacchi a flange.  
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate dalla qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-023/An-001 - Difetti dispositi di regolazione 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione del misuratore. 
Sc-023/An-002 - Difetti serrature 
Difetti di funzionamento delle serrature dei pannelli di chiusura del misuratore.  
Sc-023/An-003 - Rotture vetri 
Anomalie o rotture dei vetri di protezione dei dispositivi indicatori.  
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-023/Cn-001 - Controllo dispositivi regolazione  

Procedura: Aggiornamento 
Frequenza: 360 giorni 

 
Eseguire un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.  
Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri 
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Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-023/Cn-002 - Controllo generale  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Eseguire un controllo della cassetta di custodia verificando l'integrità delle serrature, dei vetri di protezione.  
Anomalie: -Difetti dispositi di regolazione, -Difetti serrature, -Rotture vetri 

 

Sub Sistema Su-012 - Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti  

Tutte le soffiati previste in progetto saranno opportunamente manutenzionate e con particolare riguardo a quelle 
deidicate al comparto biologico dove si prevede il sistema del Moving Bed Biological Reactor (MBBR). 
Infatti il processo MBBR puro, non necessita di alcun ricircolo di biomassa poiché essa cresce adesa ai mezzi di 
supporto, mentre dal reattore esce soltanto lo spoglio batterico naturale (fango di supero). Le biomasse adese sono 
caratterizzate infatti dalla facilità di ottenere concentrazioni specifiche (KgSS/mc di reattore) molto più elevate e da 
un'attività notevolmente maggiore rispetto ad un sistema a biomassa sospesa: ciò si traduce in una maggior 
potenzialità volumetrica del reattore.  

 

Elenco Componenti 

Su-012/Co-012 Soffianti 
 

Componente Su-012/Co-012 - Soffianti 

I compressore aria  per il trattamento biologico, del tipo a regolazione automatica della portata,  sono dotati di 
cabina di insonorizzazione ventilata in lamiera zincata con riempimento fino assorbente in poliuretano 
autoestinguente. 
Al fine di garantire la modalità di mai arresto della distribuzione dell'aria evitando intasamenti delle biomasse, è 
prevista il collegamento delle utenze di che trattasi  con il gruppo elettrogeno. 
 

 

Elenco Schede  

Su-012/Co-012/Sc-024 Soffiante 
 
 

Soffiante - Su-012/Co-012/Sc-024 
 

Le normali attività di manutenzione devono essere svolte da personale specializzato raccomandando comunque di non toccare le superfici esterne 
del soffiatore e del silenziatore di mandata a temperatura superiore a 70 °C, di non aprire i tappi olio durante il funzionamento, di non smontare la 
protezione della trasmissione, non avvicinarsi al soffiatore con abbigliamento inadeguato (evitare indumenti con maniche larghe, cravatte, bracciale 
o collane ecc.),  non toccare i dispositivi alimentati da tensione elettrica, disporre un equipaggiamento antincendio vicino al 
soffiatore. 
Prima di ogni intervento sul soffiatore si deve fermare il soffiatore e i sistemi ausiliari, isolare il soffiatore dall’impianto e riportarlo alla pressione 
atmosferica. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione. 
Anomalie dovute a corrosioni esterne: 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-variazione dei carichi per difetto dei regolatori ad inverter; 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-difetti di costruzione delle soffianti. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-024/An-001 - Difetti di funzionamento del soffiatore 
Difetti di funzionamento del soffiatore e delle parti accessorie dovuto ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
Sc-024/An-002 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-024/An-003 - Perdite di carico 
Perdite di carico di esercizio dovute a cattivo funzionamento del sistema. 
Sc-024/An-004 - Perdite olio 
Perdite d'olio dal soffiatore che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.  
Sc-024/An-005 - Rumorosità 
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Eccessivo livello del rumore prodotto dal soffiatore durante il loro normale funzionamento.  
Sc-024/An-006 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento.  
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-024/Cn-001 - Controllo delle tenute meccaniche  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere 
sostituite quando si notano perdite consistenti. 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del soffiatore, -Perdite di carico, -Perdite olio 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-024/Cn-002 - Controllo generale  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare lo stato di funzionalità della soffiate, verifica degli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive. 
Verifica del livello del rumore prodotto.  
Verifica dello stato delle connessioni con il gruppo elettrogeno, in particolare per l'innesco dello stesso per il "mai arresto" delle soffiati del 
comparto MBBR. 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del soffiatore, -Perdite di carico, -Perdite olio 

 

Sub Sistema Su-013 - Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici   

Con il progetto di che trattasi, sono previste le opere elettromeccaniche relative al trattamento dei reflui. 
Tra queste quelle oggetto di maggiori interventi manutentivi sono gli impianti elettrici. 
Impianti elettrici  con cavi di distribuzione posizionati in apposite canalette montate su pipe-rack in acciaio zincato e 
rispondente alle norme CEI vigenti, per assicurare una adeguata protezione, E' inoltre prevista la realizzazione degli 
appositi quadri elettrici di controllo e di comando nonchè la realizzazione dell'impianto di illuminazione. 

 

Elenco Componenti 

Su-013/Co-013 Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto di illuminazione 
 

Componente Su-013/Co-013 - Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto di 
illuminazione 

I quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelli  l'energia elettrica 
proveniente dalla linea principale di adduzione.  
Sono costituiti da armadi modulari in acciaio zincato che servono a contenere le  apparecchiature elettriche di 
comando e/o a preservare i circuiti elettrici. 
 

 

Elenco Schede  

Su-013/Co-013/Sc-025 Apparecchiature 
Su-013/Co-013/Sc-026 Rifasamento 
Su-013/Co-013/Sc-027 Sezionatore 
Su-013/Co-013/Sc-028 Interruttore 
Su-013/Co-013/Sc-029 Strumento di misura 
Su-013/Co-013/Sc-030 Fusibile 
Su-013/Co-013/Sc-031 Relè ausiliario 
Su-013/Co-013/Sc-032 Segnalatore 
Su-013/Co-013/Sc-033 Linee di alimentazione 
Su-013/Co-013/Sc-034 Targhetta identificativa 
Su-013/Co-013/Sc-035 Schema elettrico 
Su-013/Co-013/Sc-036 Quadri elettrici di BT 
Su-013/Co-013/Sc-037 Corpi illuminanti 
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Apparecchiature - Su-013/Co-013/Sc-025 
 

Vengono considerate nel seguito tutte le apparecchiature elettriche previste nel progetto di che trattasi. 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-025/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-025/An-002 - 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. 
Sc-025/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-025/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-025/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale 
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica. 
Sc-025/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria 
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno. 
Sc-025/An-007 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-025/Cn-001 - Verifica interruttori differenziali  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-025/Cn-002 - Verifica interruttori magnetotermici  

Procedura: Ispezione strumentale 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica dell'efficienza delle protezioni magnetotermiche. 
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-025/Cn-003 - Verifica lampade spia  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 60 giorni 

 
Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-025/Cn-004 - Verifica relè  

Procedura: Ispezione strumentale 
Frequenza: 360 giorni 
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Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura. 
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-025/Cn-005 - Verifica schema  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.  
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Identificabilità 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-025/Cn-006 - Verifica sinottico  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale 
applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.  
Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-025/Cn-007 - Verifica strumentazione  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 60 giorni 

 
Verifica dell'efficienza della strumentazione. 
Requisiti da verificare: -Accessibilità 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-025/In-001 - Pulizia locali 

Frequenza: 180 giorni 
 
Pulizia generale dei locali con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti 

 
 

Rifasamento - Su-013/Co-013/Sc-026 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-026/An-001 - 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. 
Sc-026/An-002 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-026/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-026/An-004 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 



Piano di manutenzione dell'opera 197 

 

 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-026/Cn-001 - Controllo condensatori  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. 
Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione interstiziale, -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-026/Cn-002 - Verifica centralina  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 30 giorni 

 
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario 
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Identificabilità 
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-026/Cn-003 - Verifica impianto  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 30 giorni 

 
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante controllo delle fatture dell'Ente erogatore. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione 

 
 

Sezionatore - Su-013/Co-013/Sc-027 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-027/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-027/An-002 - 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. 
Sc-027/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-027/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-027/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-027/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione 
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Interruttore - Su-013/Co-013/Sc-028 
 

Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere correnti in condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare 
per un tempo specificato e interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito come quelle che si verificano nel caso di 
cortocircuito. La maggior parte degli interruttori in commercio soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un interruttore, di solito, è 
anche sezionatore. 
Gli interruttori si dividono in: 
-interruttori di manovra e comando: non dotati di sganciatori, aprono e chiudono correnti fino al valore nominale;  
ausiliari di comando: interruttori con funzioni di comando e controllo nei circuiti ausiliari (es. interruttori di prossimità induttivi, interruttori di 
posizione, pulsanti, selettori, ecc.)  
-interruttori automatici: dotati di sganciatori di sovracorrente (sovraccarichi e cortocircuiti), possono aprire e chiudere correnti fino ad un valore 
prestabilito (potere di cortocircuito);  
-interruttori differenziali: dotati di sganciatori di tipo differenziali il cui intervento è funzione della somma vettoriale dei valori istantanei della 
corrente che fluisce nel circuito principale; essi possono essere dotati anche di sganciatori di sovracorrente, in tal caso prendono il nome di 
"interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente. 
Classificazione e normativa di riferimento: 
Alta tensione: 
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni nominali superiori a 52 kV (CEI 17-9/2);  
-apparecchiature di manovra con involucro metallico con isolamento in gas per tensioni nominali uguali o superiori a 72,5 kV (CEI 17-15); 
Alta e media tensione: 
-interruttori per c.a. in media e alta tensione (CEI 17-1);  
-interruttori ed interruttori-sezionatori combinati con fusibili per c.a. in alta tensione (CEI 17-46 – EN60420);  
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni nominali da 1 a 52 kV (CEI 17-9/1); 
Bassa tensione: 
-interruttori automatici di tipo modulare, per uso domestico e similare con corrente nominale non superiore a 100A (CEI 23-3 – EN 60898);  
-interruttori automatici del tipo scatolato per uso industriale con corrente nominale da 100 a 3150A. (CEI 17-5 – EN 60947-2);  
-interruttori automatici per apparecchiature per uso domestico e similare (CEI 23-33 – EN 60934);  
-interruttori differenziali (CEI 23-42 – EN 61008-1, CEI 23-44 – EN 61009-1);  
-interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili (CEI 17-11 – EN 60947-3);  
-apparecchi di commutazione automatica (CEI 17-47 – EN 60947-6-1);  
-dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando (selettori, pulsanti, ecc.) (CEI 17-45 – EN 60947-5-1, CEI 17-65 - EN 60947-5-4, CEI 17-66 - 
EN 60947-5-5);  
-interruttori di prossimità induttivi (CEI 17-23 – EN 50010, CEI 17-24 – EN 50040, CEI 17-25 – EN 50008, CEI 17-26 – EN 50025, CEI 17-27 – 
EN 50026, CEI 17-29 – EN 50044, CEI 17-35 – EN 50038, CEI 17-36 – EN 50036, CEI 17-37 – EN 50037, CEI 17-40 –EN 50032, CEI 17-53, 
CEI 17-67 - EN 50227);  
-interruttori di posizione (finecorsa) (CEI 17-31 – EN 50041 e CEI 17-33 – EN 50047);  
-interruttori di comando per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare (CEI 23-9 – EN 60669-1);  
-interruttori di comando per apparecchi per uso domestico e similare (CEI 23-11 – EN 61058-1, CEI 23-37 – EN 61058-2-1, CEI 23-47 – EN 
61058-2-5);  
-interruttori elettronici non automatici per installazione fissa per uso domestico e similare (CEI 23-60 - EN 60669-2-1);  
-interruttori a tempo ritardato (CEI 23-59 - EN 60669-2-3);  
-interruttori con comando a distanza (CEI 23-62 - EN 60669-2-2). 
 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-028/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-028/An-002 - 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. 
Sc-028/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-028/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-028/An-005 - Surriscaldamento 
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Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-028/Cn-001 - Controllo alimentazione  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-028/Cn-002 - Controllo componenti  

Procedura: Revisione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento 

 
 

Strumento di misura - Su-013/Co-013/Sc-029 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-029/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-029/An-002 - 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. 
Sc-029/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-029/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-029/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-029/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Montabilità / Smontabilità 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-029/Cn-002 - Controllo sistemi di misura  

Procedura: Ispezione strumentale 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. Verifica efficienza commutatori di misura. 
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione 
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Fusibile - Su-013/Co-013/Sc-030 
 

Dispositivi che mediante la fusione di uno o più dei suoi componenti, specificatamente progettati e tarati per tale scopo, aprono il circuito nel quale 
sono inseriti interrompendo la corrente quando essa eccede un valore dato per un tempo sufficiente. 
Classificazione e normativa di riferimento: 
Alta e media tensione: 
-fusibili limitatori di corrente per alta e media tensione (CEI 32-3 – EN 60282-1);  
-fusibili ad espulsione (CEI 32-14). 
Bassa tensione: 
-fusibili per applicazioni industriali (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-4 – EN 60269-2 e CEI 32-12);  
-fusibili per applicazioni domestiche e similari (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-5 – EN 60269-3 e CEI 32-13);  
-fusibili per la protezione di dispositivi a semiconduttori (CEI 32-1 – EN 60269-1 e CEI 32-7);  
-fusibili miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/2 – EN 60127-2 );  
-fusibili sub-miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/3 – EN 60127-3 ). 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-030/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-030/An-002 - 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. 
Sc-030/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-030/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-030/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-030/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica integrità dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta. 
 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura 

 
 

Relè ausiliario - Su-013/Co-013/Sc-031 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
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 Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
 
 Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-031/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-031/An-002 - 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. 
Sc-031/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-031/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-031/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-031/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori 

 
 

Segnalatore - Su-013/Co-013/Sc-032 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-032/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-032/An-002 - 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. 
Sc-032/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-032/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-032/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-032/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie. 
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Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-032/Cn-002 - Controllo lampade  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo stato delle lampade spia di segnalazione. 
Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità 
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento 

 
 

Linee di alimentazione - Su-013/Co-013/Sc-033 
 

I cavi di alimentazione previsti in progetto saranno del tipo FG7OR/4 , non propaganti l'incendio, tensione nominale 0,6/1 kV. 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-033/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-033/An-002 - 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. 
Sc-033/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-033/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-033/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-033/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di attestazione. 
 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-033/Cn-002 - Verifica isolamento  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica isolamento. 
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche 

 



Piano di manutenzione dell'opera 203 

 

 

Targhetta identificativa - Su-013/Co-013/Sc-034 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-034/An-001 - Corrosione 
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Sc-034/An-002 - Difetti di connessione 
Difetti di connessione dei componenti. 
Sc-034/An-003 - Mancanza 
Mancanza o perdita della targhetta identificativa. 
Sc-034/An-004 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-034/Cn-001 - Controllo applicazione  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato. 
 
Requisiti da verificare: -Identificabilità, -Montabilità / Smontabilità 
Anomalie: -Mancanza 

 
 

Schema elettrico - Su-013/Co-013/Sc-035 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-035/An-001 - Mancanza 
Mancanza o perdita dello schema elettrico dell'impianto. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-035/Cn-001 - Controllo conformità  

Procedura: Ispezione 
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Frequenza: 360 giorni 
 

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche. 
 
Requisiti da verificare: -Identificabilità 
Anomalie: -Mancanza 

 
 

Quadri elettrici di BT - Su-013/Co-013/Sc-036 
 

I quadri elettrici di MT/BTpermettono di distribuire ai vari livelli, l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Saranno 
costituiti da elementi modulari in lamiera di acciaio zincato per montaggio a pavimento. 
I quadri di BT servono essenzialmente a contenere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-036/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-036/An-002 - 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. 
Sc-036/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-036/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-036/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale 
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica. 
Sc-036/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria 
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno. 
Sc-036/An-007 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-036/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e 
chiusura. Controllare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra 
sezionatori.  
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione 
principale, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-036/Cn-002 - Controllo interruttori  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei 
blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a 
freddo.  
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione 
principale, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento 
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Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-036/Cn-003 - Verifica sistemi di taratura e controllo    

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di linea.  
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione 
principale, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento 

 
 

Corpi illuminanti - Su-013/Co-013/Sc-037 
 

Verranno realizzati  lampioni a palo h=7 mt. per illuminazione esterna e plafoniere stagne per l'illuminazione degli edifici e  per le zone adiacenti le 
vasche di trattamento. 
I pali saranno completi di armatura  completi di lampada, con relativo reattore e condensatore di rifasamento, di cavetto di derivazione alla palina, 
corda di terra, paletto di terra e pozzetto di derivazione. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-037/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-037/An-002 - Diminuzione di tensione 
Diminuzione della tensione di alimentazione delle apparecchiature. 
Sc-037/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-037/An-004 - Interruzione dell'alimentazione principale 
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica. 
Sc-037/An-005 - Interruzione dell'alimentazione secondaria 
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno. 
Sc-037/An-006 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-037/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i corpi illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario 
mattutino con sufficiente luminosità naturale. 
Requisiti da verificare: -Efficienza luminosa 
Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -
Surriscaldamento 
Ditte Specializzate: Generico 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-037/In-001 - Pulizia 

Frequenza: 180 giorni 
 
Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente. 

 

Sub Sistema Su-014 - Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno   
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Al fine di assicurare la continuità del servizio, con particolare riguardo al comparto MBBR, considerato che tutte le  
soffianti e le apparecchiature elettromeccaniche in genere previste con il progetto dei lavori di che trattasi, sono 
dotate di inverter, è stata altresì prevista la collocazione di un gruppo elettrogeno  trifase inversione automatica  
completo di quadristica, batterie, carenatura insonorizzata e serbatoio gasolio. 

 

Elenco Componenti 

Su-014/Co-014 Impianti di alimentazione ausiliaria 
 

Componente Su-014/Co-014 - Impianti di alimentazione ausiliaria 

L'impianti di alimentazione ausiliaria ha la funzione di fornire energia elettrica in mancanza di distribuzione di 
energia della rete principale.  
L'impianto si mette in funzione in maniera automatica al momento della mancanza di corrente nella rete principale. 
Esso è costituito essenzialmente da: 
- gruppo elettrogeno; 
- serbatoio combustibile; 
- impianto e quadro elettrico. 

 

Elenco Schede  

Su-014/Co-014/Sc-038 Gruppo elettrogeno 
Su-014/Co-014/Sc-039 Serbatoio combustibile 

 
 

Gruppo elettrogeno - Su-014/Co-014/Sc-038 
 

Il gruppo elettrogeno viene utilizzato per produrre energia elettrica per servizi necessari ed in particolare per il comparto MBBR, al fine di garantire 
la modalità di "mai arresto". 
Il suo funzionamento si basa su un sistema abbinato motore Diesel-generatore elettrico. 

 
Modalità d’uso corretto:  Gruppo elettrogeno 
Le caratteristiche fondamentali del gruppo elettrogeno sono, relativamente al motore: 
- potenza erogata e di emergenza (stand by); - potenza attiva; - numero di giri al minuto; - tensione. 
I dati tecnici devono indicare: - tipo; - ciclo termodinamico; - tipo di iniezione e di aspirazione; - numero dei cilindri; - giri del motore; - tipo di 
raffreddamento; - consumo specifico di carburante e di lubrificante. 
Caratteristiche fondamentali del generatore: - numero di poli; - collegamento elettrico degli avvolgimenti; - numero delle fasi; - sovratemperatura 
ammessa; - grado di protezione; - tipo di raffreddamento; - velocità di fuga; - distorsione della forma d'onda. 
Un quadro elettrico di intervento automatico è indispensabile per la connessione e il funzionamento in parallelo alla rete.  
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
 Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo elettrogeno; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-038/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-038/An-002 - 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. 
Sc-038/An-003 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-038/An-004 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 



Piano di manutenzione dell'opera 207 

 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-038/Cn-001 - Controllo alternatore  

Procedura: Ispezione strumentale 
Frequenza: Quando occorre 

 
Simulare una mancanza di rete per controllare l'avviamento automatico dell'alternatore. 
Durante questa operazione rilevare una serie di dati (tensione di uscita, corrente di uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal costruttore.  
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-038/Cn-002 - Controllo apparecchi di ausilio  

Procedura: Controllo 
Frequenza: Quando occorre 

 
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, dello stato dei contatti fissi. Controllo del corretto funzionamento 
della pompa di alimentazione del combustibile.  
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-038/Cn-003 - Controllo generale dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: Quando occorre 

 
Verifica dello stato e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema 
automatico di rabbocco dell'olio. Verifica della tensione della batteria di avviamento.  
Requisiti da verificare: -Contenimento del rumore prodotto gruppo elettrogeno, -Contenimento della condensazione interstiziale, -Contenimento 
delle dispersioni elettriche, -Impermeabilità ai liquidi, -Limitazione dei rischi di intervento 
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento 

 
 

Serbatoio combustibile - Su-014/Co-014/Sc-039 
 

Modalità d’uso corretto:  Serbatoio combustibile 
Qualora si rendesse necessario una pulizia dei fondami, gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure 
di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, 
cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). Sui serbatoi devono essere indicati i 
parametri dimensionali quali diametro, spessore, distanza tra le costole, lunghezza. Inoltre le seguenti informazioni dovranno essere indicate in 
maniera indelebile in specifiche posizioni del serbatoio differenziate secondo la sua classificazione (serbatoio di tipo A o di tipo B): 
a) il riferimento alla norma europea EN 976-1; b) tipo A o tipo B; c) classe 1 o classe 2; d) grado 1 o grado 2; e) la capacità del serbatoio, in litri, 
ed il diametro del serbatoio, in millimetri; f) il nome del fabbricante; g) il codice di produzione che dà accesso alle informazioni come data di 
fabbricazione, prove per il controllo di qualità, ecc.  
 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origine degli abbassamenti di pressione: 
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita; 
-difetti della rete (fughe, incrostazioni); 
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.) 
Origine delle anomalie agli apparecchi: 
-usura; 
-assenza di manutenzione regolare. 
Origini delle difficoltà di alimentazione: 
-assenza di manutenzione alle valvole; 
-assenza di controllo alle tubazioni; 
-pressione troppo elevata. 
Origine dei problemi agli scarichi: 
-errori di concezione; 
-ostruzioni; 
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-039/An-001 - Corrosione 
Corrosione del serbatoio e degli accessori. 
Sc-039/An-002 - Corrosione delle tubazioni di adduzione 
Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
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Sc-039/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Sc-039/An-004 - Difetti di coibentazione 
Difetti di coibentazione del serbatoio. 
Sc-039/An-005 - Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 
Sc-039/An-006 - Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta di tubi e valvole. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-039/Cn-001 - Controllo accessori serbatoi   

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare i vari accessori quali la guarnizione di tenuta del passo d'uomo e del suo drenaggio, il filtro e la valvola di fondo, la reticella 
rompifiamma del tubo di sfiato, il limitatore di riempimento della tubazione di carico.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di regolazione, -Difetti di tenuta 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-039/Cn-002 - Controllo delle valvole  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo dell'efficienza della tenuta delle valvole automatiche di intercettazione e della valvola di chiusura rapida.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di regolazione, -Difetti di tenuta 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-039/Cn-003 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Eseguire un controllo per verificare la funzionalità degli indicatori di livello, dei filtri e dei manometri. Verificare inoltre la messa a terra del 
serbatoio.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di regolazione, -Difetti di tenuta 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-039/Cn-004 - Controllo tubazioni  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione e di ritorno dei serbatoi di combustibile gassoso.  
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta 
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di regolazione, -Difetti di tenuta 

 

Sub Sistema Su-015 - Rete idrica interna   

Con il progetto di che trattasi è stata prevista la realizzazione di una rete idrica interna, che approvviggionandosi 
direttamente a valle del ciclo depurativo, in uscita dal canale U.V., permetterà attraverso delle cassette di 
distribuzione munite di lance, la pulizia delle varie parti meccaniche ed elettromeccaniche che presentano zone di 
intasamento, permettendone lo sblocco, nonchè la possibilità di irrigazione delle zone a verde dell'area dell'impianto. 

 

Elenco Componenti 

Su-015/Co-015 Rete idrica interna 
 

Componente Su-015/Co-015 - Rete idrica interna 

L'impianto è realizzato con tubazione in Pead  e  bocche di erogazione in cassetta, completa di lancia di opportuna 
lunghezza.  

 

Elenco Schede  

Su-015/Co-015/Sc-040 Rete di distribuzione 
Su-015/Co-015/Sc-041 Elettropompa 
Su-015/Co-015/Sc-042 Naspi 
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Rete di distribuzione - Su-015/Co-015/Sc-040 
 

La rete di distribuzione è costituita da tubazioni in Pead  per l'adduzione ed erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.  
 

Modalità d’uso corretto:   
 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origine del non funzionamento: 
-superamento della durata di vita; 
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante; 
-polvere e difetti di collegamento; 
-taglio accidentale. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-040/An-001 - Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi, dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Sc-040/An-002 - Incrostazioni delle tubazioni  
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-040/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica della tenuta delle flange, della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-040/Cn-002 - Verifica tenuta  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare lo stato delle tubazioni e la tenuta dei raccordi tra i tratti di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni 

 
 

Elettropompa - Su-015/Co-015/Sc-041 
 

L'elettropompa di sollevamento per consentire il rilancio del refluo depurato all'interno del circuito della rete idrica interna. 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origine degli abbassamenti di pressione: 
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita; 
-difetti della rete (fughe, incrostazioni); 
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.) 
Origine delle anomalie agli apparecchi: 
-usura; 
-assenza di manutenzione regolare. 
Origini delle difficoltà di alimentazione: 
-assenza di controllo alle tubazioni; 
-pressione troppo elevata. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-041/An-001 - Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Sc-041/An-002 - Difetti agli interruttori 
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità 



Piano di manutenzione dell'opera 210 

 

ambientale o di condensa. 
Sc-041/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Sc-041/An-004 - Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Sc-041/An-005 - Disconnessione alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-041/An-006 - Incrostazioni 
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni di rilancio ed in prossimità dei filtri che causano perdite. 
Sc-041/An-007 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-041/Cn-001 - Controllo generale dello stato  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e 
che il senso di rotazione sia corretto. 
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-041/Cn-002 - Controllo prevalenza  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllo della prevalenza mediante applicazione di manometri sulla aspirazione e sulla mandata al fine di verificare la conformità rispetto ai valori 
di collaudo. 
Requisiti da verificare: -Efficienza 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-041/Cn-003 - Controllo tenute a baderna  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non eccessivamente per impedire il passaggio di qualche goccia che 
esercita una utile azione lubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitraccia non fosse sufficiente ad eliminare perdite d'acqua 
consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte. 
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-041/Cn-004 - Controllo tenute meccaniche  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere 
sostituite quando si notano perdite consistenti. 
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole, -Resistenza alla corrosione sistemi alimetazione 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti di taratura, -Incrostazioni 

 
 

Naspi - Su-015/Co-015/Sc-042 
 

Il naspo è un apparecchio costituito da una bobina con alimentazione idrica assiale, una valvola (manuale) d'intercettazione adiacente la bobina, una 
tubazione semirigida, una lancia erogatrice, iul tutto contenuto in opportuna cassetta in lamiera verniciata. 

 
Modalità d’uso corretto:  Per l'utilizzo del naspo verificare l'accessibilità della cassetta portanaspo. Aprire la cassetta portanaspo, aprire 
la valvola a sfera ed estrarre il naspo che è già pronto all'utilizzo in quanto l'acqua è disponibile alla lancia anche senza svolgere completamente il 
tubo.  
 
 

 
Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origine del non funzionamento: 
-superamento della durata di vita; 
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante; 
-polvere e difetti di collegamento; 



Piano di manutenzione dell'opera 211 

 

-taglio accidentale. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-042/An-001 - Problemi di tenuta 
Problemi di tenuta di pressione dei naspi. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-042/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verifica dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci siano perdite) e che le tubazioni si svolgano senza creare 
difficoltà per l'utilizzo dei naspi. 
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi naspi, -Contenimento della tenuta naspi 
Anomalie: -Problemi di tenuta 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-042/Cn-002 - Controllo pressione  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Controllare la pressione di uscita dei naspi. 
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta naspi 
Anomalie: -Problemi di tenuta 

 

Sub Sistema Su-015a - Coperture in PRVF Ispessitore Fanghi   

Le copertura per ispessitore fanghi, realizzate con elementi a tegoli piani prefabbricati, autoportanti ed interbloccati 
in PRFV, che assolvono a funzione statica, garantendo altresì la funzione prevista in progetto.  

 

Elenco Componenti 

Su-015a/Co-016 Coperture Ispessitore Fanghi 
 

Componente Su-015a/Co-016 - Coperture Ispessitore Fanghi 

Le coperture per l'ispessitore dei fanghi, realizzata con elementi a tegoli piani prefabbricati, autoportanti ed 
interbloccati in PRFV. Sarà provvista di idoneo passo d'uomo per ispezione, valvola di sicurezza e bocchello per 
attacco tubazione di aspirazione. Le guarnizioni e profilati di appoggio in AISI 304 cosi come i tasselli di fissaggio in 
AISI 316. 
Qeusto tipo di copertura garantisce  requisitidi: 
- impermeabilità; 
- leggerezza; 
- resistenza agli agenti atmosferici. 

 

Elenco Schede  

Su-015a/Co-016/Sc-043 Copertura ispessitore 
 
 

Copertura ispessitore - Su-015b/Co-016/Sc-043 
 

La copertura per ispessitore fanghi è realizzata con elementi a tegoli piani prefabbricati, autoportanti ed interbloccati in PRFV, caratterizzato da una 
superficie continua che garantisce la tenuta agli odori. 
La sua funzionalità è strettamente legata al grado di manutenzione delle lastre nonchè alla tenuta dei tasselli di fissaggio, delle guarnizioni e dei 
profilati di appoggio. 

 
Modalità d’uso corretto:  L'utente dovrà provvedere oltre alla manutenzione delle parti anche alla pulizia delle lastre con la rimozione di 
elementi di deposito. 
In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso 
l'integrità degli elementi di copertura. 

 
Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origine delle anomalie meccaniche: 
-posa mal eseguita: ricoprimento insufficiente, agganci in numero insuffuciente; esecuzione dei giunti poco accurata; 
-spostamento della struttura; 
-struttura di copertura insufficiente; 
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-rottura dei fissaggi. 
Origine delle anomalie di tipo chimico: 
-invecchiamento dei materiali: perdita della loro protezione; 
Origini della penetrazione d'acqua: 
-errori di concezione: orientamento mal scelto in relazione ai venti dominanti; pendenza insufficiente, etc. 
-anomalie meccaniche o chimiche. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-043/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie 
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Sc-043/An-002 - Deformazione 
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Sc-043/An-003 - Deliminazione e scagliatura 
Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Sc-043/An-004 - Deposito superficiale 
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Sc-043/An-005 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio 
Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di infiltrazioni di 
acqua piovana. 
Sc-043/An-006 - Disgregazione 
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Sc-043/An-007 - Distacco 
Distacco degli elementi costituenti gli accessi dai dispositivi di fissaggio. 
Sc-043/An-008 - Fessurazioni, microfessurazioni 
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Sc-043/An-009 - Patina biologica 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica 
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Sc-043/An-010 - Penetrazione e ristagni d'acqua 
Comparsa di macchie da gocciolamento localizzato. 
Sc-043/An-011 - Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Sc-043/An-012 - Rottura 
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-043/Cn-001 - Controllo a vista  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: Quando occorre 

 
Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni delle lastre. 
Controllo delle condizioni generali della superficie del manto (alterazioni cromatiche, depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo di vegetazione). 
Controllo del corretto posizionamento degli elementi. 
Verifica delle zone soggette a eventuale ristagno d'acqua. 
Controllo delle condizioni degli elementi più esposti agli agenti atmosferici e di quelli in corrispondenza delle zone di accesso della copertura. 
Ispezione della copertura dopo un fenomeno metereologico eccezionale (pioggia violenta, vento forte, grandine, tempesta, etc.) 
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica per strato di tenuta in lastre di poliestere 
Anomalie: -Deformazione, -Distacco, -Fessurazioni, microfessurazioni, -Rottura 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-043/In-001 - Controllo tenuta 

Frequenza: Quando occorre 
 
Controllo della tenuta degli elementi ed eventuali sistemazioni. Rifacimento dei giunti di tenuta. 
Ditte Specializzate: Generico 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-043/In-002 - Pulizia 

Frequenza: Quando occorre 
 
Accurata pulizia della copertura con smaltimento dei detriti di qualsiasi tipo. 

 

Sub Sistema Su-015b - Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro   

Per il lavaggio dell'aria proveniente dall'ispessitore fanghi e dall'edificio disidratazione meccanica fanghi, è stato 
previsto un Biofiltro per una portata di 3000 m3/h, con letto filtrante costituito da miscela vegetale calibrata con 
fibra mista di cocco di qualità. 

 

Elenco Componenti 

Su-015b/Co-017 Biofiltro 
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Componente Su-015b/Co-017 - Biofiltro 

Il Biofiltro è costituito da una vasca in pannelli sandwich serie BPS, collocata su idoneo basamento in c.a., 
ventilatore da installare a valle del biofiltro, canali  di captazione e distribuzione in acciaio zincato a caldo a sezione 
circolare, quadro elettrico di avviamento macchina nonche dalle tubazioni di raccolta delle acque provenienti dalla 
disidratazione meccanica dei fanghi e dal biofiltro ed il rilancio in testa all'impianto. 

 

Elenco Schede  

Su-015b/Co-017/Sc-044 Biofiltro 
 
 

Biofiltro - Su-015b/Co-017/Sc-044 
 

Le normali attività di manutenzione devono essere svolte da personale specializzato  
Esse succintamente riguarderanno: 
·  giornalmente la verifica dell’efficienza del ventilatore; 
·  ogni 3-6 mesi il rivoltamento del letto filtrante; 
·  ogni anno il ripristino dell’altezza del letto filtrante; 
·  Ogni 2-5 anni sostituzione del letto filtrante. 
In ogni caso prima di ogni intervento di si deve fermare il ventilatore ed isolare le parti elettriche del biofiltro. 

 
Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione. 
Anomalie dovute a corrosioni. 
Origini delle anomalie meccaniche: variazione dei carichi. 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-044/An-001 - Difetti di funzionamento del ventilatore 
Difetti di funzionamento del soffiatore e delle parti accessorie dovuto ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
Sc-044/An-002 - Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Sc-044/An-003 - Perdite di carico 
Perdite di carico di esercizio dovute a cattivo funzionamento del sistema. 
Sc-044/An-004 - Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto dal ventilatore durante il loro normale funzionamento.  
Sc-044/An-005 - Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento.  
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-044/Cn-001 - Controllo periodici  

Procedura: Controllo 
Frequenza: Quando occorre 

 
Verifica degli organi di tenuta,  dell’efficienza del ventilatore, rivoltamento del letto filtrante. 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del ventilatore, -Perdite di carico 
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-044/Cn-002 - Veridfiche generale  

Procedura: Verifica 
Frequenza: Quando occorre 

 
Ripristino dell’altezza del letto filtrante e sostituzione programmata del letto filtrante. 
 
Anomalie: -Difetti di funzionamento del ventilatore, -Perdite di carico 
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Corpo d’Opera N° 3 - Condotta fognaria di adduzione reflui industriali 
 

Sub Sistema Su-016 - Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali   

E' stato previsto il rifacimento dell'ultimo tratto pensile della condotta di adduzione in evidente stato di degrado e per 
consentire un migliore convogliamento dei reflui in testa alle nuove vasche di trattamento. 

 

Elenco Componenti 

Su-016/Co-016 Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura 
 

Componente Su-016/Co-016 - Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura 

 

Elenco Schede  

Su-016/Co-016/Sc-043 Giunti di dilatazione e smontaggio 
Su-016/Co-016/Sc-044 Tubazioni in acciaio  
Su-016/Co-016/Sc-045 Giunti dielettrici 

 
 

Giunti di dilatazione e smontaggio - Su-016/Co-016/Sc-043 
 

I giunti di dilatazione e smontaggio dovranno invece consentire la dilatazione termica della tubazione pensile e un rapido smontaggio in caso di 
necessita. 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono per lo più causate dalla qualità dell'acqua. 
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
Origini di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-043/An-001 - Abrasioni, bolle, rigonfiamenti 
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati di tenuta per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte 
temperature, grandine, urti, ecc.).  
Sc-043/An-002 - Deformazione 
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi.  
Sc-043/An-003 - Degrado chimico-fisico 
Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici degli strati di tenuta.  
Sc-043/An-004 - Deposito superficiale 
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
Sc-043/An-005 - Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei giunti con conseguente perdite di fluido.  
Sc-043/An-006 - Efflorescenza 
Formazioni cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.  
Sc-043/An-007 - Fessurazioni 
Incrinature localizzate che provocano perdite di fluido.  
Sc-043/An-008 - Infragilimento 
Infragilimento della membrana che costituisce il giunto con conseguente perdita di elasticità e rischio di rottura.  
 
Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-043/Cn-001 - Controllo dei giunti  

Procedura: Controllo a vista 
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Frequenza: 360 giorni 
 

Verificare i giunti controllando che non vi siano perdite o bolle o rigonfiamenti che possano comprometterne l'efficienza.  
Requisiti da verificare: -Adattabilità delle finiture elementi di tenuta, -Resistenza alla trazione giunti 
Anomalie: -Abrasioni, bolle, rigonfiamenti, -Deformazione, -Difetti di tenuta 

 
 

Tubazioni in acciaio  - Su-016/Co-016/Sc-044 
 

La tubazioni pensile in acciaio per l'adduzione dei liquami all'impianto è prevista in acciao  con rivestimento esterno con resina epossidica. 
 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati. 
 
 Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 
-rete mal calcolata; 
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione); 
-canalizzazioni incrostate. 
 
 Origini delle corrosioni esterne: 
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati; 
-variazioni nel livello della falda freatica; 
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie. 
 
 Origini delle anomalie meccaniche: 
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.); 
-variazione dei carichi del sottosuolo; 
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità. 
 
 Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento: 
-pessima qualità delle condutture (porosità); 
-difetti in giunti e raccordi. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-044/An-001 - Corrosione 
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in 
prossimità delle corrosioni.  
Sc-044/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni   
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
Sc-044/An-003 - Difetti alle valvole   
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
Sc-044/An-004 - Difetti di coibentazione   
Difetti dei rivestimenti di protezione che causano corrosione delle tubazioni, evidenziati da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità 
delle stesse.  
Sc-044/An-005 - Incrostazioni   
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.  
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-044/Cn-001 - Controllo tenuta  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. 
Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive tubazioni, -Controllo della portata dei fluidi tubazioni, -Resistenza alle 
temperature e a sbalzi di temperature tubazioni 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni  , -Difetti alle valvole  , -Difetti di coibentazione   
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-044/Cn-002 - Verifica coibentazione  

Procedura: Controllo a vista 
Frequenza: 360 giorni 

 
Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.  
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubazioni 
Anomalie: -Difetti ai raccordi o alle connessioni  , -Difetti alle valvole  , -Difetti di coibentazione   

 
 

Giunti dielettrici - Su-016/Co-016/Sc-045 
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Il giunto dielettrico ha lo scopo fondamentale di proteggere le condotte da eventuali correnti vaganti, interropendo i flussi di corrente nelle tubazioni 
metalliche, che potrebbero danneggiare la tubazione favorendo la corrosione.  

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle anomalie: 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche; 
-cattivo montaggio del giunto. 
 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-045/An-001 - Corrosioni 
Corrosione dei materiali  con evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-045/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione a vista 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare che la struttura del giunto dielettrico sia in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi.  
 
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica 
Anomalie: -Corrosioni 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-045/Cn-002 - Prove di resistenza elettrica e rigidità dielettrica  

Procedura: Controllo 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verranno eseguite delle prove di resistenza elettrica e rigidità dielettrica per il rilevamento dei valori in oggetto. 
Anomalie: -Corrosioni 
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Corpo d’Opera N° 4 - Impianto di telecontrollo 
 

Sub Sistema Su-017 - Impianto di telecontrollo   

E' previsto per il controllo dell'impianto di depurazione nonchè per la  la mandata al  riutilizzo, un sistema per la 
gestione a distanza delle apparecchiature costituenti le opere di che trattasi, che permetterà di regolare il 
funzionamento e di segnalare automaticamente la presenza di anomalie e di porvi eventuale rimedio, e di effettuare 
archiviazioni statistiche relative al funzionamento dell'impianto, il tutto in automatico. 

 

Elenco Componenti 

Su-017/Co-017 Impianto telecontrollo 
 

Componente Su-017/Co-017 - Impianto telecontrollo 

Insieme di elementi tecnici per il controllo a distanza delle condotte e degli impianti. 
 

 

Elenco Schede  

Su-017/Co-017/Sc-046 Centro di controllo 
 
 

Centro di controllo - Su-017/Co-017/Sc-046 
 

Il centro di supervisione rappresenta l'anello al grado gerarchico più elevato della catena del sistema di automazione e telecontrollo.  
È costituito da un personal computer con sistema operativo tipo Windows sul quale è installato ed appositamente programmato un software di tipo 
SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) o similare. 
Il Software racchiude in se diversi compiti attinenti all'acquisizione, al condizionamento, alla gestione e alla presentazione delle informazioni in 
ingresso dal campo e in uscita verso di esso.  
Al personal computer sono inoltre collegate diverse periferiche (monitor, tastiera, stampante, etc.) che consentono il dialogo uomo/macchina per la 
gestione del sistema. 
Il software SCADA inoltre consente, per mezzo del database presente al suo interno, la gestione statistica e storica delle informazioni sul sistema.  
Per mezzo della sua interfaccia grafica che ne rende intuitivo l'utilizzo, la gestione del sistema è possibile anche da parte di personale senza una 
formazione specifica di base, dopo aver partecipato al corso di istruzione previsto. 
Considerata la natura del sistema trasmissivo utilizzato, non esistono vincoli per l'individuazione del sito di installazione del centro di supervisione 
che, pertanto, può essere installato nel luogo più idoneo secondo i desiderata della Direzione dei Lavori. 
 

 
 
 

Diagnostica: 
 
Cause possibili delle anomalie: 
Origini delle interruzioni nell'alimentazione: 
-interruzione dell'ente erogatore; 
-guasti della rete di sicurezza; 
-guasti al gruppo di continuità; 
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra. 
Origini delle anomalie a quadri e circuiti: 
-difetti di taratura dei contatori; 
-connessioni di raccordo allentate; 
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche. 
Origine delle anomalie a elementi terminali: 
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto; 
-umidità accidentale a ambientale; 
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento. 
 
Anomalie Riscontrabili: 
 
Sc-046/An-001 - Difetti di collegamento 
Difetti di collegamento del sistema di gestione informatico. 
Sc-046/An-002 - Difetti di tenuta dei cavi di collegamento 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei cavi di collegamento. 
Sc-046/An-003 - Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 
Sc-046/An-004 - Perdita di funzionalità del gruppo di continuità 
Abbassamento del livello di funzionalità e carica della gruppo di continuità. 
Sc-046/An-005 - Perdite di tensione 
Riduzione della tensione di alimentazione. 
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Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-046/Cn-001 - Controllo dello stato  

Procedura: Ispezione 
Frequenza: 180 giorni 

 
Verificare il corretto funzionamento del "centro". 
Anomalie: -Difetti di collegamento, -Perdita di funzionalità del gruppo di continuità, -Perdite di tensione 
 

Controlli eseguibili dall’utente 
 
Sc-046/Cn-002 - Verifica alimentazione  

Procedura: Ispezione strumentale 
Frequenza: 180 giorni 

 
Controllo e  misurazioni della tensione in ingresso e della funzionalità del gruppo di continuità per evitare danni al computer ed al software. 
Anomalie: -Difetti di collegamento, -Perdita di funzionalità del gruppo di continuità, -Perdite di tensione 
Ditte Specializzate: Specializzati vari 
 
Interventi eseguibili dall’utente 
 
Sc-046/In-001 - Pulizia 

Frequenza: 7 giorni 
 
Pulizia generale del "centro" e dei relativi componenti con utilizzo di aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i residui della pulizia.  
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COMUNE DI CASTELVETRANO 

PIANO DI MANUTENZIONE 

 
 

CALCOLO COSTI DELLA MANUTENZIONE  

 
DESCRIZIONE : 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL" DEPURATORE DI CONTRADA E RRANTE E CONDOTTE  
DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE DEL TERRI TORIO COMUNALE" 
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Corpo d’Opera – N°1 – Condotta di mandata per il riutilizzo 

Realizzazione acquedotto   – Su_001 

Elementi manutentibili che costituiscono l'acquedotto – Co-001 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-001 Giunti a flangia   

     
Sc-001/In-001 Intervento: Cambio guarnizioni Quando occorre € 500,00 

 Sostituire le guarnizioni quando usurate.     
 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

     
Sc-001/In-002 Intervento: Serraggio bulloni e dadi Quando occorre € 500,00 

 
Serrare i dadi e i bulloni dei giunti quando si verificano piccole perdite di fluido 
dalle tubazioni.  

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-003 Pozzetti prefabbricati   

     
Sc-003/In-001 Intervento: Disincrostazione dei chiusini Quando occorre € 500,00 

 
Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti 
sgrassanti.  

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
     

Sc-003/In-002 Intervento: Interventi sulla struttura Quando occorre € 500,00 

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

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-004 Saracinesche manuali   

     
Sc-004/In-001 Intervento: Disincrostazione paratia della saracinesca Quando occorre € 500,00 

 
Eseguire una disincrostazione della paratia della saracinesca con prodotti 
sgrassanti per ripristinare la funzionalità della saracinesca.  

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
     

Sc-004/In-002 Intervento: Ingrassaggio guide Quando occorre € 500,00 

 
Effettuare un ingrassaggio degli elementi di manovra della paratia della 
saracinesca per evitare malfunzionamenti.  

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
     

Sc-004/In-003 Intervento: Registrazione paratia  della saracinesca Quando occorre € 500,00 

 
Eseguire una registrazione della paratia della saracinesca e delle  guarnizioni per 
evitare fuoriuscite di fluido.  

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-005 Valvole a fuso motorizzate   

     
Sc-005/In-001 Intervento: Attuatore elettrico e motoriduttore Quando occorre € 1000,00 

 

Controllare eventuali danni subiti dalla 
verniciatura degli attuatori. 
Ritoccare accuratamente per prevenire la corrosione.  
Le guarnizioni in elastomero sono soggette ad invecchiamento naturale e devono 
quindi essere controllate periodicamente e, quando necessario, sostituite. 
Particolare importanza riveste anche un’installazione corretta delle 
guarnizioni  sui coperchi e dei pressacavi, al fine di evitare che polvere o acqua 
penetrino all’interno. 
In caso di scarso impiego, effettuare una prova di funzionamento ogni 6 mesi 
circa, per assicurare in tal modo che l’attuatore sia sempre in grado di entrare in 
funzione. Controllo del serraggio dei bulloni fra attuatore e valvola/riduttore 
dopo i primi 6 mesi di esercizio ed in seguito verificare il serraggio. 
Lubrificazione con grasso i cuscinetti a rulli tramite idoneo ingrassatore. 
La sostituzione del grasso attuatori si rende necessaria: dopo 10 - 12 anni se gli 
attuatori sono manovrati raramente; dopo 6 - 8 anni se gli attuatori sono 
manovrati frequentemente 
E' inoltre obbligatorio l’uso di lubrificanti  originali della casa costruttrice. 

  

 

 Costo: € 1000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
     

Sc-005/In-002 Intervento: Disincrostazione del volantino  Quando occorre € 1000,00 

 
Eseguire una disincrostazione del sistema di scorrimento con prodotti sgrassanti 
per ripristinarne la funzionalità.  

  
 

 Costo: € 1000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
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Sc-006 Tubazioni in ghisa   

     
Sc-006/In-001 Intervento: Pulizia Quando occorre € 500,00 

 
Pulire i sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 
trasporto dei liquidi.  

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 0 - Scadenza:     
 

Corpo d’Opera – N°2 – Impianto di depurazione  

Sistema strutturale vasche - Fondazioni   – Su_002 

Strutture in fondazione  – Co-002 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-007 Fondazioni dirette   

     
Sc-007/In-001 Intervento: Interventi strutturali Quando occorre € 2000,00 

 

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, 
rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle 
strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto 
del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da 
compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la 
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a 
secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

  

 

 Costo: € 2000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sistema strutturale vasche - Elevazioni   – Su_003 

Strutture in elevazione – Co-003 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-008 Muri e setti in c.a.   

     
Sc-008/In-001 Intervento: Inyterventi strutturali Quando occorre € 2000,00 

 

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, 
rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle 
strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto 
del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da 
compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la 
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a 
secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

  

 

 Costo: € 2000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-009 Pilastro in c.a.   

     
Sc-009/In-001 Intervento: Interventi strutturali Quando occorre € 2000,00 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del 
tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici 
specializzati, delle cause del difetto accertato. 

  
 

 Costo: € 2000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-010 Trave in c.a.   

     
Sc-010/In-001 Intervento: Interventi strutturali Quando occorre € 2000,00 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del 
tipo di anomalia accertata. Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici 
specializzati, delle cause del difetto accertato. 

  
 

 Costo: € 2000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sistema strutturale vasche - Coibentazioni e rivestimenti   – Su_004 

Coibentazioni e rivestimenti  – Co-004 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-011 Intonaco   

     
Sc-011/In-001 Intervento: Pulizia Quando occorre € 500,00 

 

Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggio con acqua o detergente adatto al 
tipo di intonaco. 
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili 
meccanici.  
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 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
     

Sc-011/In-002 Intervento: Sostituzione Quando occorre € 500,00 

 

Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle 
parti sottostanti e lavaggio del sottofondo. Rifacimento dell'intonaco con ripresa 
utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia attenzione a non 
alterare l'effetto cromatico delle superfici. 

  

 

 Costo: € 500 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-012 Tinteggiature e decorazioni   

     
Sc-012/In-001 Intervento: Ritinteggiatura Quando occorre € 1000,00 

 
Ritinteggiatura delle superfici con nuove pitture, in funzione delle superfici, dopo 
corteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo 
mediante applicazione di fissativi. 

  
 

 Costo: € 1000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-013 Pavimentoi e rivestimenti in genere   

     
Sc-013/In-001 Intervento: Rifacimento Quando occorre € 750,00 

 
Rifacimento totale di parti del pavimento, previa rimozione della parte deteriorata 
e preparazione del fondo. 

  
 

 Costo: € 750,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
     

Sc-013/In-002 Intervento: Rinnovo Quando occorre € 1000,00 

 
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione parziale o totale 
eseguita tramite la demolizione del pavimento e dello strato di collegamento 
esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di nuove piastrelle. 

  
 

 Costo: € 1000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-014 Rivestimenti vasche   

     
Sc-014/In-002 Intervento: Sostituzione Quando occorre € 1500,00 

 

Sostituzione delle parti usurate o degradate con loro asportazione, pulizia delle 
parti sottostanti e lavaggio del sottofondo. Rifacimento del rivestimento  con 
ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello originario; si faccia 
attenzione a non alterare l'effetto cromatico delle superfici. 

  

 

 Costo: € 1500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Apparecchiature elettromeccaniche  - Impianto U.V.   – Su_006 

Impianto raggi U.V. – Co-006 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-016 Impianto a raggi U.V.   

     
Sc-016/In-002 Intervento: Sostituzione lampade  Quando occorre € 2000,00 

 

Sostituzione delle lampade ogni 8000 ore ( un anno circa ) di continuo 
funzionamento. 
Si dovrà provvedere alla sostituzione delle unità irradianti ( lampade UV 
incamiciata al teflon ) senza svuotamento della vasca. 
 

  

 

 Costo: € 2000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Apparecchiature elettromeccaniche - Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento   
– Su_007 
 Elettropompe di ricircolo ed impianti di sollevamento in genere – Co-007 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-017 Pompe di sollevamento   

     
Sc-017/In-001 Intervento: Pulizia Quando occorre € 750,00 

 

Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e 
lavaggio con acqua a pressione.  
Eseguire inoltre, la dove necessario, interventi atti a prevernire e/o ripristinare le 
superfici con  presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Le fasi di movimetazione delle pompe saranno esguite con appositi ed adeguati 
sistemi di sollevamento quali paranchi di sollevamento, gruette idrauliche, ecc. 

  

 

 Costo: € 750,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
     

Sc-017/In-002 Intervento: Revisione generale pompe Quando occorre € 750,00 

 
Effettuare una disincrostazione meccanica (utilizzando prodotti specifici) della 
pompa e del girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una 
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verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.  
Verificare lo stato dei Booster (la dove presenti) con particolare riguardo ai 
rubinetti di sfioro aria, manometri, al serraggio dei dadi ed allo stato della 
superficie e delle saldature. 
Le fasi di movimetazione delle pompe saranno esguite con appositi ed adeguati 
sistemi di sollevamento quali paranchi di sollevamento, gruette idrauliche, ecc. 

 Costo: € 750,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
     

Sc-017/In-003 Intervento: Revisione pompe Quando occorre € 1500,00 

 

Eseguire lo smontaggio delle pompe per eseguire una revisione; dopo la revisione 
rimontare le pompe.  
Le fasi di movimetazione delle pompe saranno esguite con appositi ed adeguati 
sistemi di sollevamento quali paranchi di sollevamento, gruette idrauliche, ecc. 

  

 

 Costo: € 1500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Apparecchiature elettromeccaniche - Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo   – Su-010 

Pompe dosatrici e serbatoi di accumulo – Co-010 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-020 Pompe dosatrici   

     
Sc-020/In-002 Intervento: Revisione generale pompe Quando occorre € 500,00 

 
Effettuare una disincrostazione meccanica (utilizzando prodotti specifici) della 
pompa e del girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una 
verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.  

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 0 - Scadenza:     
     

Sc-020/In-003 Intervento: Revisione pompe Quando occorre € 500,00 

 
Eseguire lo smontaggio delle pompe per eseguire una revisione; dopo la revisione 
rimontare le pompe.  

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

Sc-021 Serbatoi di carico   

     
Sc-021/In-002 Intervento: Taratura dei dispositivi Quando occorre € 500,00 

 Effettuare una taratura dei dispositivi di regolazione e controllo.    
 Costo: € 500,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

Apparecchiature elettromeccaniche  - Misuratori di portata ie sonde campionatrici   – Su-
011 

Misuratori di portata – Co-011 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-022 Giunti di smontaggio   

     
Sc-022/In-001 Intervento: Sostituzione giunti Quando occorre € 500,00 

 Sostituire i giunti quando usurati.     
 Costo: € 500,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

Sc-023 Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica   

     
Sc-023/In-001 Intervento: Taratura Quando occorre € 1000,00 

 
Eseguire la taratura dei dispositivi di regolazione dei misuratori ed il controllo del 
collegamento al sistema generale di telecontrollo. 

  
 

 Costo: € 1000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Apparecchiature elettromeccaniche - Soffianti  – Su-012 

Soffianti – Co-012 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-024 Soffiante   

     
Sc-024/In-001 Intervento: Pulizia e sostituzione olio Quando occorre € 750,00 

 

Eseguire una pulizia delle superficie interne del corpo e la superficie dei rotori 
mediante utilizzando solventi e raschietto. 
Sostituzione dell'olio minerale per circuiti idrostatici o idrodinamici, olio 
minerale per 
motori a combustione interna o olio sintetico a base di polialfaolefine. 
 

  

 

 Costo: € 750,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
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Sc-024/In-002 Intervento: Revisione generale soffiante Quando occorre € 1000,00 

 

Eseguire una verifica generale della soffiante, effettuando ove necessario la 
sostituzione con ricambi consigliati per il normale impiego, anche in funzione 
della durata utile prevista per gli stessi. 
 

  

 

 Costo: € 1000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Apparecchiature elettromeccaniche - Impianto elettrici   – Su-013 

Quadri elettrici generali in BT, linee di alimentazione, impianto di illuminazione – Co-013 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-025 Apparecchiature   

     
Sc-025/In-002 Intervento: Serraggio morsetti Quando occorre € 750,00 

 
Controllo e serraggio di  tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza 
delle apparecchiature e nella morsettiera e verifica di eventuali surriscaldamenti. 

  
 

 Costo: € 750,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-026 Rifasamento   

     
Sc-026/In-001 Intervento: Sostituzione fusibili Quando occorre € 500,00 

 Verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili.    
 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-027 Sezionatore   

     
Sc-027/In-001 Intervento: Manutenzione  Quando occorre € 500,00 

 
Manutenzione morsetteria e serraggio connessioni varie. 
 

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-028 Interruttore   

     
Sc-028/In-001 Intervento: Intervento su differenziale Quando occorre € 500,00 

 Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale.    
 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-029 Strumento di misura   

     
Sc-029/In-001 Intervento: Manutenzione  Quando occorre € 500,00 

 
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. 
 

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-030 Fusibile   

     
Sc-030/In-001 Intervento: Sostituzione Quando occorre € 500,00 

 Sostituzione dei fusibili esistenti usurati ed integrazione dei fusibili di scorta.    
 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-031 Relè ausiliario   

     
Sc-031/In-001 Intervento: Manutenzione  Quando occorre € 500,00 

 
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. 
 

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-032 Segnalatore   

     
Sc-032/In-001 Intervento: Manutenzione  Quando occorre € 500,00 

 
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. Sostituzione lampade 
spia se necessario. 
 

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-033 Linee di alimentazione   

     
Sc-033/In-001 Intervento: Serraggio Quando occorre € 1500,00 

 Serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione.    
 Costo: € 1500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
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Sc-034 Targhetta identificativa   

     
Sc-034/In-001 Intervento: Integrazione Quando occorre € 200,00 

 
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhetta 
mancante 
 

  
 

 Costo: € 200,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-035 Schema elettrico   

     
Sc-035/In-001 Intervento: Aggiornamento Quando occorre € 1000,00 

 
Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate in fase di 
verifica. 
 

  
 

 Costo: € 1000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-036 Quadri elettrici di BT   

     
Sc-036/In-001 Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti   Quando occorre € 500,00 

 

Lubrificazione con vaselina dei contatti, delle pinze e delle lame dei sezionatori 
di linea, degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra. 
Lubrificazione con olio grafitato di tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di 
manovra.  

  

 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
     

Sc-036/In-002 Intervento: Pulizia Quando occorre € 500,00 

 
Pulizia degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e 
delle pinze dei sezionatori di linea.  

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Sc-037 Corpi illuminanti   

     
Sc-037/In-002 Intervento: Sostituzione lampade Quando occorre € 500,00 

 
Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa 
emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. 

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
     

Sc-037/In-003 Intervento: Sostituzioni accessori Quando occorre € 500,00 

 
Sostituzione di reattor, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con 
altri dello stesso tipo. 

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

Apparecchiature elettromeccaniche - Gruppo elettrogeno   – Su-014 

Impianti di alimentazione ausiliaria – Co-014 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-038 Gruppo elettrogeno   

     
Sc-038/In-001 Intervento: Sostituzione filtro e olio Quando occorre € 1000,00 

 
Sostituire l'olio del motore del gruppo elettrogeno e i filtri del combustibile, dei 
filtri dell'olio, dei filtri dell'aria, quando è necessario. 

  
 

 Costo: € 1000,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

Sc-039 Serbatoio combustibile   

     
Sc-039/In-001 Intervento: Sostituzione elementi del serbatoio   Quando occorre € 1000,00 

 
Sostituzione della valvola, il manometro, il filtro del gas e il riduttore di 
pressione.  

  
 

 Costo: € 1000,00 - Durata: 0 - Scadenza:     
     

Sc-039/In-002 Intervento: Verniciatura Quando occorre € 250,00 

 
Raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente 
stendere due mani di vernice antiruggine prima della tinta di finitura 

  
 

 Costo: € 250,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

Rete idrica interna   – Su-015 

Rete idrica interna – Co-015 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-040 Rete di distribuzione   
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Sc-040/In-001 Intervento: Pulizia Quando occorre € 750,00 

 
Pulire i sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 
trasporto dei liquidi.  

  
 

 Costo: € 750,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

Sc-041 Elettropompa   

     
Sc-041/In-001 Intervento: Revisione pompa Quando occorre € 750,00 

 

Revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello stato del 
corpo pompa e della girante, provvedendo alla disincrostazione meccanica e 
chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro 
sostituzione. 

  

 

 Costo: € 750,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

Sc-042 Naspi   

     
Sc-042/In-001 Intervento: Prova di funzionamento e tenuta Quando occorre € 500,00 

 Verificare di funzionamento e tenuta la pressione esistente sui naspi.    
 Costo: € 500,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

     
Sc-042/In-002 Intervento: Sostituzione Quando occorre € 500,00 

 
Sostituzione dei naspi se si verificano difetti di tenuta che ne impediscono il 
corretto funzionamento. 

  
 

 Costo: € 500,00 - Durata: 0 - Scadenza:     
 
 
 

Coperture in PRVF Ispessitore Fanghi   – Su-015a 

Coperture Ispessitore Fanghi – Co-016 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-043 Copertura ispessitore   

     
Sc-043/In-003 Intervento: Sostituzione parziale o totale lastre Quando occorre € 750,00 

 Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo parziale, sostituzione delle lastre.    
 Costo: € 750,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

Apparecchiature elettromeccaniche - Biofiltro   – Su-015b 

Biofiltro – Co-017 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-044 Biofiltro   

     
Sc-044/In-001 Intervento: Ripristino letto filtrante Quando occorre € 1500,00 

 
Ripristino dell’altezza del letto filtrante e sostituzione programmata del letto 
filtrante. 

  
 

 Costo: € 1500,00 - Durata:  - Scadenza:     
 
 
 
 
 

Corpo d’Opera – N°3 – Condotta fognaria di adduzione reflui industriali 

Realizzazione condotta fognaria di adduzione reflui industriali   – Su-016 

Elementi manutentibili che costituiscono la fognatura – Co-016 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-043 Giunti di dilatazione e smontaggio   

     
Sc-043/In-001 Intervento: Sostituzione giunti Quando occorre € 2000,00 

 Sostituire i giunti quando usurati.     
 Costo: € 2000,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

Sc-044 Tubazioni in acciaio    

     
Sc-044/In-001 Intervento: Pulizia del rivestimento Quando occorre € 1500,00 

 
Pulizia o eventuale intervento di ripristino di parti ammalorate del rivestimento 
esterno di protezione dagli agenti atmosferici. 
 

  
 

 Costo: € 1500,00 - Durata: 0 - Scadenza:     
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Sc-045 Giunti dielettrici   

     
Sc-045/In-001 Intervento: Controlli e serraggio Quando occorre € 500,00 

 Controllo e sarraggio del giunto, nel caso di normale funzionalità del giunto.    
 Costo: € 500,00 - Durata: 0 - Scadenza:     

 
 
 

Corpo d’Opera – N°4 – Impianto di telecontrollo 

Impianto di telecontrollo   – Su-017 

Impianto telecontrollo – Co-017 

CODICE CONTROLLI E INTERVENTI FREQUENZA COSTO 

Sc-046 Centro di controllo   

     
Sc-046/In-002 Intervento: Revisione Quando occorre € 2000,00 

 Revisione e aggiornamento del software di gestione, in caso di necessità.     
 Costo: € 2000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     

     
Sc-046/In-003 Intervento: Revisione gruppo di continuità Quando occorre € 1000,00 

 Revisione ed eventuale sostituzione del gruppo di continuità    
 Costo: € 1000,00 - Durata: 1 - Scadenza:     
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CONCLUSIONI 
 
Il costo medio annuo della manutenzione, nel periodo considerato, dalla: 
 
� data presunta di attivazione dell'impianto: 01/06/2017 
� data di fine della "prima fase" di manutenzione: 01/06/2027 
 
Costo medio annuo = a circa €.5.200,00 

 
 


