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Il piano di manutenzione è, per definizione, il documento complementare del 

progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli 

elaborati progettuali esecutivi realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento 

al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 

l’efficienza ed il valore economico. 

 

 

Il piano di manutenzione è costituito in genere da separati capitoli: 

a) manuale d’uso 

b) manuale di manutenzione 

c) programma di manutenzione 

 

 

Evidentemente la peculiarità dell’opera male si presta ad una schematizzazione 

generalizzata, e lo stesso DPR 554/99 ammette che il contenuto del piano di 

manutenzione possa essere differenziato a seconda dell’opera. 

In particolare: 

 

 il manuale d’uso non è compatibile con la funzione dell’opera,  

affidata regolamenti specifici emanati dagli enti competenti 

 il manuale di manutenzione ed il programma di manutenzione 

sono strettamente correlati fra loro. 



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

L’intervento consiste nella realizzazione di un doppio sifone per l’attraversamento del rio 
Buraxe da parte di una fognatura ∅ 350 che percorre longitudinalmente via Saettone. Il 
percorso del sifone, costituito da 2 tubazioni in acciaio X60 DN500 sp 10 mm, ha misure 
tali da permettere, in futuro, la realizzazione di una nuova sezione idraulica del ponte, 
secondo quanto già stabilito con altre progettazioni relative all’attuazione dei Piani di 
Bacino e riportato dimensionalmente nei grafici di progetto.  
La tubazione attualmente attraversa il ponte inserita in una briglia, che deve essere 
demolita con ripristino, a monte dello stesso, della sezione idraulica intera compatibile 
con l’attuale ponte. Per la realizzazione del sifone dovrà essere realizzato uno scavo in 
strada con profondità anche intorno e/o superiori a 6 ml, a monte e a valle del ponte, su 
una sola corsia, con l’impiego di apparato semaforico, per permettere il passaggio del 
traffico veicolare disciplinato sull’altra corsia. Il contenimento dello scavo così profondo 
dovrà essere effettuato con strutture speciali; nel progetto è indicato l’uso di palancole, 
ma si intende lasciare libera scelta all’appaltatore purché nei limiti di sicurezza delle 
lavorazioni, da valutare attentamente sottoponendo ogni soluzione all’approvazione della 
DL. Gli scavi realizzati, oltre a permettere la posa di tubazioni di discesa alla quota per il 
passaggio sotto il “futuro ponte” (vedi quanto illustrato sopra) sono utilizzati per 
l’infissione, con la tecnica dello spingitubo, dei due tubi camicia in acciaio DN700 sp 15. 
Pertanto i piani di scavo dovranno essere regolari e le acque (presenti per i livelli di falda 
pertinenti) dovranno essere agottate e sversate nel rio con  continuità e sicurezza. 
 Le tubazioni costituenti il sifone sono conformate con discese a 45° e curva e 
controcurva di 45° su ambedue i rami (discesa e risalita). Possono essere saldate e/o 
flangiate, secondo le modalità più confacenti ai mezzi dell’impresa ed approvate dalla 
DL.  Le saldature in opera dovranno essere verificate con apparecchiature ad ultrasuoni. 
Le tubazioni, dopo essere state posate, saranno munite di anodi sacrificali in magnesio 
collegati alla condotta e posati in quota accessibile dai pozzetti, che devono essere 
realizzati a monte ed a valle per il raccordo con la tubazione principale ∅ 350, e (a 
monte) per realizzare un’adeguata decantazione dei materiali  più pesanti trasportati dal 
flusso. I pozzetti saranno i conglomerato cementizio armato di spessore ≥ 25 cm e 
dimensioni interne 1.2/1.8 ml, con profondità interne sino a 3.1 ml. Lateralmente al punto 
di valle dovrà essere recuperata ed inserita una condotta esistente ∅ 300 in PVC. 
All’interno dei pozzetti di raccordo, saranno inseriti due panconi in alluminio di dimensioni 
circa 55 cm x 125 cm, inseriti su guide in alluminio ancorate alla muratura dei pozzetti ed 
a setti deviatori in cls all’interno degli stessi. 
Le solette in c.a. di chiusura dei pozzetti ospiteranno chiusini in ghisa classe D 400 
antirumore con telaio quadrato e chiusino circolare ∅ 600. Sempre all’interno dei pozzetti 
saranno realizzate scale a pioli con tondo inox AISI 304 ∅ 16 resinati a muro. Le 
tubazioni saranno tombate con conglomerato cementizio e sovrapposto sabbione, 
materiale cavato scelto se idoneo, 30 cm di stabilizzato, binder 8 cm e manto di usura  3 
cm. Durante tutta la lavorazione i flussi fognari dovranno essere conservati, con tubazioni 
provvisorie pensili eventualmente accompagnate fuori opera sino al raccordo di valle, o 
con sollevamenti temporanei attuati nel pozzetto di monte e recapitati al raccordo di valle 
con tubazioni flessibili. Ove possibile in rapporto agli spazi destinati al traffico veicolare e 
compatibilmente con le strutture urbane preesistenti, il flusso sarà mantenuto nella 
tubazione  esistente: in tal caso il sifone sarà disassato rispetti alla tubazione principale 
ed i pozzetti conseguentemente  modificati. Per l’intervento è previsto un compenso a 
corpo, omnicomprensivo. 

 
 
 



MANUALE DI MANUTENZIONE: 
 
L’attività principale di manutenzione sui condotti fognari consiste nell’espurgo degli stessi, 
necessario a mantenere sgombra la sezione idraulica dal deposito dei materiali di 
sedimentazione sul fondo delle tubazioni; l’operazione dovrà essere eseguita mediante 
l’impiego di apparecchiatura combinata montata su autocarro provvisto di pompa, 
cisterna provvista di due scomparti, impianto oleodinamico e aspirante combinato con 
attrezzatura per rifornimento idrico, naspo girevole con tubazione ad alta resistenza ed 
ugelli piatti e radiali per getti d’acqua ad alta pressione. 
Per la corretta esecuzione dei lavori è necessario eseguire gli stessi su ogni tratto di 
fognatura tra i pozzetti d’ispezione iniziando a valle e risalendo a monte lungo il percorso 
della fognatura stessa (pertanto in senso contrario al flusso di scorrimento dell’acqua). 
I rifiuti asportati durante le operazioni di espurgo dei condotti sono classificati speciali e 
pertanto dovranno essere trasportati e conferiti presso impianti e/o discariche autorizzate 
allo smaltimento di tali rifiuti nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali 
vigenti in materia. In particolar modo si evidenzia che il trasporto di detti rifiuti presso gli 
impianti e/o discariche deve essere eseguito da ditte autorizzate e iscritte in apposito 
albo per la categoria del rifiuto da trasportare. 
La manutenzione dell’opera consiste principalmente in : 
·  Riparazione e/o sostituzione dei pozzetti d’ispezione  
e del relativo allacciamento alle utenze private. 
·  Verifica costante, manutenzione e/o sostituzione dei manufatti in ghisa posti 
sulle sedi viarie e pedonali che, causa traffico o assestamenti del sottofondo 
risultino instabili o danneggiati 
Tutte le manutenzioni ordinarie possono di norma essere eseguite direttamente dal 
personale dei servizi comunali, mentre per quelle straordinarie è preferibile rivolgersi a 
ditte specializzate. 
 
 
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
Le prestazioni attese dalle reti fognarie sono quelle di smaltire correttamente le portate 
previste verso l’emmissario finale, il calo di tali prestazioni non si presenterà 
improvvisamente ma solo come una lenta riduzione della portata negli anni. 
I controlli da effettuarsi sono sostanzialmente i seguenti: 
Sui condotti fognari 
·  Verifica dello stato dei pozzetti e della funzionalità dei sifoni almeno 
una volta all’anno 
·  Immediata pulizia per aspirazione 
Gli interventi di manutenzione possono procedere di pari passo con il programma di 
verifica ed essere determinati dallo stesso; in particolare la verifica dei 
pozzetti può essere accompagnata immediatamente dalle operazioni di pulizia e 
manutenzione. 

 


