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REGIONE PIEMONTE  PROVINCIA DI CUNEO 

 

Comune di FOSSANO 

Realizzazione impianto di pompaggio 
in rete, misura e telecontrollo alla 

stazione di San Magno 
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PREMESSA 
Il Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti è un documento la cui redazione è prevista dall’art. 33 
(Documenti componenti il progetto esecutivo) del D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 da redigersi nei termini, con 
le modalità e i contenuti stabiliti al successivo art. 38. 
 
Gli obiettivi cui si deve fare riferimento nella predisposizione del Piano di manutenzione sono quindi quelli di: 

 Prevedere gli interventi di manutenzione necessari 

 Pianificare gli interventi di manutenzione, indicando le scadenze temporali per ciascun ambito 
manutentivo delle varie parti di opera realizzata 

 Programmare le risorse necessarie alle scadenze definite in fase di pianificazione per l’effettuazione 
degli interventi manutentivi 

Le tre precedenti azioni devono essere fissate per garantire non solo l’efficienza e la funzionalità dell’opera 
realizzata, ma anche il mantenimento del valore economico della stessa. 
 
 
ASPETTI PRELIMINARI 
Lo standard di efficienza da garantire deve essere definito caso per caso dopo un’attenta analisi degli elementi 
citati in precedenza. 
 
In generale è possibile, considerando come riferimento la vita utile residua dell’impianto e combinando tra loro 
tutte le altre variabili, determinare lo standard di efficienza che si vuole garantire come alto, medio e basso.  
Si deve ritenere inizialmente alto lo standard da assicurare ad un impianto la cui vita utile residua sia superiore 
a 50 anni, medio quello da assicurare ad un impianto la cui vita utile residua sia compresa tra 20 e 50 anni, 
basso quello da assicurare ad un impianto la cui vita utile residua sia inferiore a 20 anni. 
 
Si definiscono di seguito i contenuti degli standard da assicurare: 
 

 ALTO – controlli e verifiche all’interno dei manufatti molto frequenti, almeno una volta ogni 15 giorni; 
interventi di manutenzione idraulica ed elettromeccanica immediati. 

 MEDIO – controlli e verifiche all’interno dei manufatti frequenti, almeno una volta ogni mese; interventi 
di manutenzione idraulica ed elettromeccanica entro una settimana. 

 BASSO – controlli e verifiche all’interno dei manufatti frequenti, almeno una volta ogni 2 mesi; 
interventi di manutenzione idraulica ed elettromeccanica entro 2 settimane. 

 
 
STANDARD MANUTENTIVO DA GARANTIRE 
Per l’impianto in esame è stato previsto l’uso di materiali, strumentazioni e tecniche realizzative che 

rispondono ad elevati livelli qualitativi. La tipologia prevalente di attrezzature (gruppo di pompaggio, strumenti 

di misura, telecontrollo, impianto di disinfezione, ...) porta a definire una vita utile compresa tra 15 e 20 anni. 

Considerando il fatto che si tratta di attrezzature che richiedono un controllo più frequente di quello richiesto 

da altre tipologie di opere (come, ad esempio, quelle di tipo civile) lo standard di efficienza che si deve 

mantenere nel tempo è di tipo medio e non di tipo basso come si potrebbe prevedere in base alla vita utile 

prevista.  

Pertanto nel presente piano si prevede che controlli e verifiche sistematici siano effettuati ogni mese, mentre 

gli interventi di manutenzione idraulica ed elettromeccanica (da programmare subito dopo la segnalazione di 
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necessità di intervento) saranno eseguiti entro una settimana qualora le criticità non impattino sulla continuità 

del servizio o sulla sicurezza dei lavoratori, nel qual caso si procederà ad interventi immediati. 

Si precisa che la frequenza di controllo indicata è quella relativa alle verifiche in loco condotte direttamente dai 

tecnici aziendali, ma l’installazione del telecontrollo (e quindi la possibilità di visualizzare da remoto i dati di 

funzionamento dell’impianto e di disporre dei relativi allarmi automatici) permetterà interventi ben più urgenti in 

caso di necessità o di anomalie nel funzionamento. 

 
DOCUMENTI OPERATIVI 
Così come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010, il piano di manutenzione dell’opera e delle 
sue parti è costituito dai seguenti documenti operativi: 

1. Manuale d’uso 
2. Manuale di manutenzione 
3. Programma di manutenzione 

 
1. MANUALE D’USO 

Il manuale d’uso contiene le informazioni necessarie all’utente per conoscere le modalità di fruizione e per 
gestire correttamente l’opera, in modo da evitarne il degrado anticipato ed un’utilizzazione impropria. 
 
Le indicazioni per la conservazione del bene riguardano le cause di ammaloramento e deterioramento più 
frequenti, per le tipologie di opere riassunte nel seguito: 
 

 Tubazioni 

 Giunti antivibranti 

 Elementi di supporto delle condotte 

 Valvole ed apparati di sezionamento o regolazione 

 Impianti di sollevamento e pompaggio 

 Serbatoi a membrana (autoclave) 

 Impianti di disinfezione 

 Strumenti di misura di portata, pressione e livello 

 Strumenti di controllo dei parametri chimici 

 Telecontrollo 

 Impianti elettrici 
 
Per tutte le precedenti tipologie di opere ad eccezione delle tubazioni, degli elementi di supporto delle 
condotte e degli impianti elettrici saranno richiesti alla ditta produttrice i manuali di uso e manutenzione. Per 
quanto riguarda le tubazioni e i relativi elementi di supporto ci si atterrà alle raccomandazioni fornite nelle 
schede tecniche. Per quanto riguarda l’impianto elettrico si fa riferimento alle specifiche contenute nei 
documenti progettuali dell’impianto e ai documenti forniti dall’impresa installatrice. 
Per tutte le apparecchiature e gli strumenti installati il Gestore si atterrà alle prescrizioni contenute nei manuali 
di uso e manutenzione forniti dai singoli produttori. Inoltre il Gestore attuerà normalmente tutte le attività di 
manutenzione sugli impianti ritenute opportune sulla base della propria esperienza e delle procedure definite 
nel sistema di gestione della Qualità. 
Le saracinesche non saranno utilizzate per una parzializzazione della sezione (che provoca un’intensa usura 
delle parti interne), ma unicamente nella modalità aperta o chiusa. 
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Per l’installazione dei misuratori di portata ci si atterrà alle indicazioni del fornitore per quanto riguarda i tratti 
liberi di condotta a monte e valle. 
 
 

2. MANUALE DI MANUTENZIONE 
Per tutte le apparecchiature e gli strumenti installati il Gestore si atterrà alle prescrizioni contenute nei manuali 
di uso e manutenzione forniti dai singoli produttori. Inoltre il Gestore attuerà normalmente tutte le attività di 
manutenzione sugli impianti ritenute opportune sulla base della propria esperienza e delle procedure definite 
nel sistema di gestione della Qualità. 
 
Per quanto riguarda le elettropompe, non sono previsti interventi periodici di revisione delle pompe che 
prevedano la rimozione delle stesse e un controllo in officina. Si procederà invece a monitorare 
automaticamente e in continuo il rendimento mediante l’analisi dei dati di portata, prevalenza e potenza 
assorbita, che saranno confrontati con quelli previsti. Qualora l’analisi evidenziasse una situazione critica su 
una pompa, la stessa sarà automaticamente spenta privilegiando il funzionamento delle altre in attesa di una 
valutazione del personale tecnico che, sulla base dell’entità della criticità e di diversi parametri (ore di 
funzionamento, numero di avviamenti, anno di installazione, …) valuterà se procedere ad una revisione o ad 
una sostituzione della pompa. 
 
 

3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  
Il Programma di Manutenzione definisce una serie di controlli, di interventi e delle relative scadenze per la 
corretta gestione dell’opera realizzata. 
Il comma 7 dell’art. 38 del D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 stabilisce che il programma di manutenzione sia 
articolato secondo tre sottoprogrammi: 
 

 Il sottoprogramma delle prestazioni, in cui sono indicate le caratteristiche prestazionali ottimali ed il 
loro eventuale decremento accettabile nel corso della vita utile del bene 

 Il sottoprogramma dei controlli, in cui è indicata la programmazione delle verifiche e dei controlli da 
effettuare per rilevare nel tempo la rispondenza alle prestazioni previste. L’obiettivo è quello di avere 
un’indicazione precisa della dinamica di caduta di efficienza del bene avendo come riferimento il livello 
di funzionamento ottimale (definito in base alle schede tecniche delle singole apparecchiature) e 
quello minimo accettabile 

 Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione che riporta gli interventi da effettuare, l’indicazione 
delle scadenze temporali alle quali devono essere effettuati e le eventuali informazioni per una 
corretta conservazione del bene. 

 
Per mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza le apparecchiature idrauliche è necessario 
provvedere alle seguenti attività: 

 Definire il livello delle prestazioni che le singole componenti dell’impianto possono garantire secondo i 
dati progettuali ed eventualmente quali accorgimenti sono stati introdotti per la loro verifica sul campo 

 Verifiche e controlli dello stato di manutenzione delle opere idrauliche, delle apparecchiature e degli 
strumenti. Tali operazioni sono svolte in genere da personale di Alpi Acque oppure, in casi particolari, 
da ditte esterne 

 
L’insieme dei controlli e degli interventi di manutenzione da eseguire secondo le cadenze temporali fissate in 
relazione ai parametri sopra accennati sono ovviamente diversi per ogni tipologia di attrezzatura installata e 
sono riportati nella successiva tabella relativa al programma di manutenzione. 



Realizzazione impianto di pompaggio in rete, misura e telecontrollo alla stazione di San Magno  

 

 
5 

 
Comune di FOSSANO 

 

 
 
3.1 Sottoprogramma delle prestazioni 
Le specifiche tecniche delle attrezzature sono quelle indicate nelle schede tecniche fornite dai produttori. Lo 
scostamento ammissibile rispetto a tali caratteristiche potrà essere compiutamente valutato dal Gestore, sulla 
base della propria esperienza, solo dopo la realizzazione delle opere in progetto, in seguito alle quali l’Impresa 
appaltatrice e/o i fornitori della Stazione Appaltante forniranno i libretti macchina ed impianto di tutte le 
apparecchiature fornite.  
 
Per quanto riguarda l’impianto elettrico (cavi elettrici, interruttore generale, quadro generale, illuminazione 
ordinaria e di sicurezza, lampada portatile, quadri prese di servizio, impianto di messa a terra, …), le 
caratteristiche dell’impianto sono riportate negli elaborati di progetto dell’impianto stesso. 
 
 
3.2 Sottoprogramma dei controlli 
Le verifiche e i controlli dello stato di manutenzione delle opere saranno svolte preferibilmente da personale 
del Gestore. Potranno essere programmati controlli da parte di personale esterno per attività di tipo 
specialistico e per controlli non di routine dell’impianto elettrico. Tali attività prevedono: 
 

 Controllo delle tubazioni (individuazione di eventuali lesioni, deformazioni della sezione geometrica 
originaria, incrostazioni, …) 

 Controllo lungo il tracciato di eventuali deterioramenti dei giunti che pregiudicano la buona tenuta 
idraulica della condotta. 

 Controllo degli elementi di supporto delle condotte (piastre, staffe, collari, …) 

 Verifica del funzionamento delle valvole e degli apparati di regolazione installati. Le verifiche sulle 
saracinesche saranno effettuate operando lentamente per evitare il fenomeno dei colpi d’ariete. Si 
verificherà il corretto funzionamento della saracinesca mediante una manovra completa di chiusura e 
apertura e si controllerà l’assenza di perdite in corrispondenza dei giunti con la condotta, tra corpo e 
cappello e tra asse e boccola di tenuta. 

 Verifica del buon funzionamento del gruppo di pompaggio 

 Verifica del funzionamento del serbatoio in pressione (autoclave): verifica del corretto funzionamento 
del sensore di pressione, della valvola di sicurezza, …. 

 Verifica degli strumenti di misura di portata, pressione e livello 

 Verifica degli strumenti di controllo dei parametri chimici 

 Verifica del regolare funzionamento del telecontrollo (trasmissione dei dati analogici e digitali, degli 
allarmi, …) 

 Verifica del regolare funzionamento dell’impianto elettrico (controlli dell’impianto di terra, dei contatti e 
degli assorbimenti, della taratura delle protezioni magnetotermiche e differenziali, del funzionamento 
degli interruttori e delle prese, dell’efficienza delle lampade di emergenza, …) 

 
Le verifiche saranno sempre condotte da personale adeguatamente formato e dotato delle eventuali 
certificazioni ove occorrenti. Ogni operazione sarà svolta nel rigoroso rispetto delle norme atte a tutelare la 
salute e la sicurezza degli operatori. Saranno quindi adottate tutte le precauzioni idonee ad evitare incidenti. 
 
I tecnici che hanno eseguito i controlli informeranno degli esiti dei controlli stessi il responsabile degli impianti 
di acquedotto. Quest’ultimo ne metterà al corrente il responsabile del servizio qualora siano necessari 
interventi di manutenzione non ordinaria o da parte di ditte esterne. 
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Nella tabella seguente sono riassunte le verifiche previste e le relative frequenze. 
 

Tipologia di verifica Frequenza di verifica 

Verifica visiva dello stato delle condotte Mensile 

Verifica visiva dello stato dei giunti Mensile 

Verifica visiva dello stato dei supporti delle condotte Mensile 

Funzionalità saracinesche Semestrale 

Funzionalità valvole a farfalla Semestrale 

Funzionalità valvole a fuso Semestrale 

Funzionalità valvole di non ritorno Semestrale 

Ispezione visiva impianto di sollevamento Mensile 

Valutazione acustica rumorosità impianto di sollevamento Mensile 

Valutazione vibrazioni prodotte da impianto di sollevamento Mensile 

Test verifica efficienza impianti di sollevamento Semestrale 

Verifica del funzionamento del serbatoio in pressione (autoclave) Trimestrale 

Funzionalità impianti di disinfezione Mensile 

Funzionalità strumenti di misura di portata Mensile 

Funzionalità strumenti di misura di pressione Mensile 

Funzionalità strumenti di misura di livello Mensile 

Funzionalità strumenti di controllo dei parametri chimici Mensile 

Funzionalità telecontrollo Mensile 

Funzionalità impianto elettrico Mensile 

 
 
3.3 Sottoprogramma degli interventi 
I principali interventi da programmare nel corso della vita utile dell’impianto sono: 

 Riparazione e/o sostituzione parziale o totale delle condotte 

 Pulizia con acqua (senza solventi) delle parti in gomma dei giunti antivibranti  

 Sostituzione dei giunti antivibranti 

 Sostituzione degli elementi di supporto delle condotte (piastre, staffe, collari, …) 

 Riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature di sezionamento e regolazione (saracinesche, 
valvole a farfalla, valvole a fuso, valvole di non ritorno, …). Le operazioni di manutenzione saranno 
eseguite a impianto non in pressione. Nel caso in cui sia necessario rimuovere una valvola si 
procederà in primo luogo a svuotare le relative condotte. 

 Riparazione di singole componenti del gruppo di pompaggio (quadro di comando, sensori di misura 
della pressione, …) 

 Sostituzione di pompe o di singole componenti (motore, girante, ...) in caso di guasto o qualora una 
verifica del rendimento delle pompe mostri uno scostamento evidente tra il valore teorico e quello 
effettivamente misurato 

 Ripristino della pressione del vaso di espansione (autoclave) 

 Riempimento del serbatoio contenente l’ipoclorito di sodio 

 Pulizia dei sensori degli strumenti di misura (misuratori di portata, strumenti per la misura della 
pressione o dei livelli, sensori per la misura della qualità dell’acqua, …) 

 Taratura degli strumenti di misura  
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 Sostituzione elettrodo di riferimento del sensore per la misura del cloro e del pH 

 Sostituzione schede di acquisizione di segnali analogici e/o digitali 

 Sostituzione della batteria tampone del telecontrollo 

 Pulizia dei quadri elettrici 

 Sostituzione lampade spia e controllo dei segnali 

 Sostituzione lampade di emergenza 
 
 
Per ogni intervento di manutenzione saranno previsti non meno di 2 operatori, di cui almeno uno specializzato 
nella manovra delle apparecchiature, ed entrambi attrezzati secondo quanto previsto dalle norme 
antinfortunistiche.  
 
Tutti i lavori di manutenzione saranno eseguiti in conformità alle norme antinfortunistiche secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. Gli operatori saranno provvisti di tutte le necessarie protezioni 
antinfortunistiche quali scarpe antinfortunistiche, guanti ed ogni Dispositivo di Protezione Individuale previsto 
per le singole operazioni. 
 
Anche in questo caso i tecnici che hanno eseguito gli interventi di manutenzione ne informeranno il 
responsabile degli impianti di acquedotto. Qualora siano stati effettuati interventi di manutenzione non 
ordinaria o da parte di ditte esterne, il responsabile del servizio sarà informato di quanto effettuato al temine 
delle attività e qualora sia necessario effettuare interventi diversi da quanto inizialmente previsto. 
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Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi previsti e le relative frequenze. 
 
 

Tipologia di intervento manutentivo Frequenza di intervento 

Riparazione e/o sostituzione parziale o totale delle 
condotte  

All'occorrenza, qualora si rilevino perdite, deformazioni 
della sezione, incrostazioni, … 

Pulizia parti in EPDM dei giunti antivibranti Semestrale 

Sostituzione giunti antivibranti 
All'occorrenza, qualora si rilevino perdite o un 
deterioramento (in primis delle parti in EPDM) 

Sostituzione elementi di supporto delle condotte 
All'occorrenza, qualora alcuni elementi abbiano subito 
urti, deformazioni, … 

Riparazione e/o sostituzione apparecchiature di 
sezionamento 

All'occorrenza, qualora la tenuta non sia più adeguata 

Riparazione e/o sostituzione apparecchiature di 
regolazione 

All'occorrenza, qualora l'efficacia nella regolazione non 
sia più adeguata 

Riparazione di singole componenti del gruppo di 
pompaggio (escluse le pompe) 

All'occorrenza, qualora l'efficienza del sistema sia ridotta 
per effetto di obsolescenza del quadro di controllo, degli 
inverter, dei cavi di comando e alimentazione, … 

Sostituzione di pompe o di singole componenti 
delle stesse 

All'occorrenza, in caso di guasto o marcata riduzione del 
rendimento delle pompe 

Ripristino della pressione del vaso di espansione 
(autoclave) 

Semestrale 

Riempimento del serbatoio contenente l’ipoclorito 
di sodio 

Mensile / All'occorrenza in funzione deli consumi di 
ipoclorito di sodio rilevati 

Pulizia dei sensori degli strumenti di misura Trimestrale 

Taratura degli strumenti di misura Annuale 

Sostituzione elettrodo di riferimento del sensore 
per la misura del cloro e del pH 

Quadriennale 

Sostituzione schede di acquisizione di segnali 
analogici e/o digitali 

All'occorrenza, in caso di guasto di una o più schede, 
obsolescenza delle stesse, necessità di implementare 
nuove misure per cui le schede esistenti non sono più 
sufficienti, … 

Sostituzione della batteria tampone del 
telecontrollo 

All'occorrenza, qualora l'efficacia della batteria non sia 
più adeguata 

Pulizia dei quadri elettrici Annuale 

Sostituzione lampade spia e controllo dei segnali All'occorrenza, in caso di guasto delle lampade 

Sostituzione delle lampade di emergenza 
All'occorrenza, in caso di guasto o obsolescenza delle 
lampade 

Altri interventi sull'impianto elettrico in base all'esito 
delle verifiche 

All'occorrenza, in funzione dell’esito delle specifiche 
verifiche effettuate 

 


