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Comune di: Monticello d’Alba 

Provincia di: Cuneo 

 

OGGETTO:  

 

 

 La morfologia collinare del territorio della Frazione Surie ha condizionato lo 

sviluppo della rete fognaria urbana, caratterizzata da una rete fognaria indipendente servita, 

nella sezione terminale, da un Impianto di trattamento Imhoff. L’efficienza depurativa di 

tale sistema di trattamento dei liquami è assai inferiore a quella di impianti di livello 

comunale o comprensoriale.  

 Nel caso relativo all’impianto di Monticello d’Alba-Loc. Surie attualmente i reflui in 

arrivo, previo sfioro (soglia di attivazione scolmatore maggiore di 10*Qm), vengono raccolti 

in una Imhoff per poi essere convogliati in una vasca adibita a filtro percolatore anaerobico, 

prima dello scarico finale nel Rio Surie. 

 Nel quadro di un più generale insieme di interventi di razionalizzazione delle 

infrastrutture fognarie e depurative della Società, gli interventi in progetto possono essere 

così sinteticamente riassunti: 

 Realizzazione di nuovo pozzetto di intercettazione dei flussi  a monte impianto 

comprensivo di sfioratore e di paratoia di sezionamento, per permettere l’esecuzione 

in sicurezza di eventuali operazioni manutentive future e/o straordinarie sulla 

stazione di sollevamento; va detto che lo sfioro in testa all’impianto verrà 

dimensionato a 10*Qm, a differenza della configurazione attuale impiantistica in cui 

opera a quota ancora superiore a tale valore. 

 Creazione dello sfioro di emergenza sulla costruenda stazione di sollevamento e 

rifacimento linea bypass complessiva (DN400) fino allo scarico finale diretto nel Rio 

Surie (abbandonando quindi l’attuale scarico nella rete acque bianche recapitante nel 

Rio stesso); collegamenti idraulici.  

Lavori Civili di Realizzazione condotta fognaria e 

contestuale dismissione dell’impianto minore di 

depurazione sito in Loc. Surie nel Comune di Monticello 

d’Alba (CN). 
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 Posa di tubazione di mandata in pressione DN90 in polietilene PN10 per una 

lunghezza complessiva di circa metri 490 (per la quasi totalità su terreno naturale, fa 

eccezione un tratto di attraversamento della Strada Provinciale);  

 Creazione di pozzetto in cui verrà allacciato lo scarico della condotta di mandata del 

sollevamento (Pozzetto A in figura 4). Di lì proseguimento con costruzione nuova 

tratta fognaria a gravità per m. 295 circa fino a raggiungere la fognatura comunale 

esistente di Via Nantiat (pozzetto B figura 4), con contestuale collegamento alle 

condotte del ciclo idrico integrato. La condotta a gravità verrà posata quasi 

interamente su strada sterrata (ad eccezione dell’ultimo tratto di attraversamento 

della Strada Provinciale). 

 Posa di cavidotto ENEL per una lunghezza presunta di circa 50 metri – linea elettrica 

di alimentazione stazione di sollevamento; 

 Prima della Stazione di Sollevamento verrà inserito inoltre un nuovo pozzetto 

dissabbiatore (all’interno dell’area impiantistica attuale). 

 Adeguamento dell’attuale fossa Imhoff a sede di stazione di sollevamento reflui con 

eventuali interventi strutturali e/o di manutenzione edili (risanamenti cls) e 

impermeabilizzanti; adeguamento luce di apertura soletta. 

 Esclusione completa dall’area d’impianto degli ex manufatti (percolatore anaerobico, 

ex pozzetto di campionamento) mediante bonifica dei siti e ritombamento con 

terreno vegetale e/o materiale arido. 
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Figura 1: Interventi in Progetto 
 

UNITA’ TECNOLOGICA N. 1: COLLETTORE FOGNARIO 

L’unità tecnologica è composta dei seguenti elementi manutenibili: 

1.1 Tubazioni in PEAD 

1.2 Pozzetti di ispezione 

1.3 Chiusini 

1.4 Tubazioni in POLIPROPILENE TRIPLO STRATO 

1.5 Tubazioni in PVC 

 

UNITA’ TECNOLOGICA N.2: OPERE ELETTROMECCANICHE 

2.1 Strumentazione di controllo e regolazione 

 

UNITA’ TECNOLOGICA N.3 : IMPIANTO ELETTRICO 

3.1 Interruttori Differenziali 

3.2 Interruttori Magnetotermici 

3.3 Canali in PVC 
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1.1 TUBAZIONI IN PEAD 

I tubi e i raccordi in polietilene devono essere conformi alle prescrizioni previste nella norma UNI 

EN 12201. Tubi e i raccordi in PEAD devono essere certificati da I.P.P – Istituito Italiano dei 

Plastici – con Marchio di conformità IPP-UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di 

prodotto equivalente accreditato in conformità alla norma UNI 45011. 

I tubi dovranno essere di colore blu o nero con strisce blu. I raccordi dovranno essere di colore blu o 

nero. Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi 

dovranno essere lisce, pulite e prive di rigature, cavità e altri difetti superficiali che possano influire 

sulla conformità alla norma. Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e 

perpendicolarmente all’asse del tubo. 

Tutti i tubi devono essere permanentemente marcati in maniera leggibile per la loro lunghezza in 

modo che la marcatura non generi fessurazioni o rotture premature e che lo stoccaggio, 

l’esposizione alle intemperie, la movimentazione, l’installazione e l’uso non danneggino la 

leggibilità del marchio. 

I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto delle acque reflue devono 

possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della 

Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon 

funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di 

tubazione utilizzata. 

 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

 
 Accumulo di grasso 

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 

 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 

 Erosione 

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 

 Incrostazioni 

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
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 Odori sgradevoli 

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. 

 

 Penetrazione di radici 

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 

 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

 Controllo della manovrabilità delle valvole 

 Cadenza: ogni 12 mesi 

 Tipologia: Controllo 

 

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

• Anomalie riscontrabili:  

1) Difetti ai raccordi o alle connessioni. 

 

 Controllo Generale 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

 

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

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Accumulo di grasso; 3) 

Incrostazioni. 

 

 Controllo Tenuta 

Cadenza: Ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

 

Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. 
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• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Accumulo di grasso; 3) 

Incrostazioni. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

 Pulizia 

Cadenza: Ogni 6 mesi 

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 

trasporto dei fluidi. 

 

1.2 POZZETTI DI ISPEZIONE 

Struttura verticale in calcestruzzo vibrato, armato, a tenuta d’acqua, utilizzata per il collegamento di 

condotte, per modificare la direzione e/o la quota della stessa, per consentire l’accesso al personale 

e/o alle apparecchiature di ispezione e di manutenzione e consentire l’aerazione e/o la ventilazione. 

Consentono l’accesso e l’aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di 

acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità o occasionalmente a punte di 

bassa pressione (massimo 0,5 bar), principalmente installati in aree soggette a traffico veicolare e/o 

pedonale. 

 

È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al 

termine dei lavori e anche durante la vita del 

sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono per esempio: 

a) prova di tenuta all'acqua; 

b) prova di tenuta all'aria; 

c) prova di infiltrazione; 

d) esame a vista; 

e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 

f) tenuta agli odori. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Abrasione 

Abrasione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e 

nelle acque di scorrimento superficiale. 

 Corrosione 
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Corrosione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e 

nelle acque di scorrimento superficiale e dalle aggressioni del terreno e delle acque freatiche. 

 Difetti ai raccordi o alle connessioni  

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 Intasamento 

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali 

fogliame, vegetazione, ecc.. 

 Odori sgradevoli 

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. 

 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 

1.3 CHIUSINI 

I chiusini sono dei dispositivi che consentono l'ispezione e la verifica dei condotti fognari. Vengono 

posizionati ad intervalli regolari lungo la tubazione fognaria e possono essere realizzati in vari 

materiali quali ghisa, acciaio, calcestruzzo armato a seconda del carico previsto (stradale, pedonale, 

ecc.). 

È necessario verificare e valutare la prestazione dei tombini durante la realizzazione dei lavori, al 

termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono la 

capacità di apertura e chiusura, la resistenza alla corrosione, la capacità di tenuta ad infiltrazioni di 

materiale di risulta. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Anomalie piastre 

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati 

o sporgenti. 

 Cedimenti 

Cedimenti strutturali della base di appoggio e delle pareti laterali. 

 Corrosione 

Corrosione dei tombini con evidenti segni di decadimento evidenziato con cambio di colore e 

presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 Presenza di vegetazione 
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Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi. 

 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sui tombini che provoca anomalie nell'apertura e chiusura degli 

stessi. 

 Sollevamento 

Sollevamento delle coperture dei tombini. 

 

1.4 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE  

Le tubazioni a gravità utilizzate nel presente progetto sono realizzate in polipropilene rinforzato con 

sostanze minerali, presentano struttura a parete piena a triplo strato, superficie esterna ed interna 

liscia (PP-ML), con manicotto a bicchiere coestruso, anello di sicurezza fisso in PP-Compound 

nonché anello di guarnizione a  labbro inserito in fabbrica secondo le norme UNI EN 681-1. Testato 

e controllato alla norma sui prodotti ONREGEL-ONR 20513 (Sistemi di tubazione in Polipropilene, 

con struttura a parete piena multistrato PP-ML per condotte di scarico interrate non in pressione).  

Classe di Rigidità SN 16. Diametri DN 250 mm per la tratta a gravità di rete fognaria e DN400 mm 

per lo sfioratore. 

Modalità di corretto uso: Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano 

comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella 

consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della 

sovrapposizione degli stessi. 

 01.01.02.A02 Odori sgradevoli 

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. 

 01.01.02.A03 Penetrazione di radici 

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 01.01.02.A04 Erosione suolo 

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 01.01.02.A05 Accumulo di grasso 
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Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 01.01.02.A06 Erosione tubo e manufatto 

Erosione delle tubazioni di scarico e/o dei manufatti relativi con evidenti segni di decadimento degli 

stessi evidenziata da cambio di colore e da presenza di alterazioni fisiche della superficie interna. 

 01.01.02.A07 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole e/o ramificate che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 01.01.02.A08 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite o ingressi di fluidi in prossimità di raccordi dovute a sconnessioni delle giunzioni. 

 01.01.02.A09 Incrostazioni 

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 01.01.02.A10 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 01.01.02.A11 Intasamento 

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di 

trasporto dei condotti. 

 01.01.02.A12 Penetrazione di radici 

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 01.01.02.A13 Perdita di portata 

Evidente variazione di portata tra monte e valle (pozzetti successivi) 

 01.01.02.A14 Avvallamenti longitudinali 

Evidente modificazione parziale del piano di scorrimento per cedimento differenziato del piano di 

posa. 

 

1.5 TUBAZIONI IN PVC 

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono quelle 

realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale con cui sono prodotti i tubi, i 

raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di vinile non plastificato. 

Modalità di corretto uso: Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano 

comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella 

consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Deformazione 
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Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della 

sovrapposizione degli stessi. 

 01.01.02.A02 Odori sgradevoli 

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. 

 01.01.02.A03 Penetrazione di radici 

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 01.01.02.A04 Erosione suolo 

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 01.01.02.A05 Accumulo di grasso 

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 01.01.02.A06 Erosione tubo e manufatto 

Erosione delle tubazioni di scarico e/o dei manufatti relativi con evidenti segni di decadimento degli 

stessi evidenziata da cambio di colore e da presenza di alterazioni fisiche della superficie interna. 

 01.01.02.A07 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole e/o ramificate che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 01.01.02.A08 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite o ingressi di fluidi in prossimità di raccordi dovute a sconnessioni delle giunzioni. 

 01.01.02.A09 Incrostazioni 

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 01.01.02.A10 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 01.01.02.A11 Intasamento 

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di 

trasporto dei condotti. 

 01.01.02.A12 Penetrazione di radici 

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 01.01.02.A13 Perdita di portata 

Evidente variazione di portata tra monte e valle (pozzetti successivi) 

 01.01.02.A14 Avvallamenti longitudinali 

Evidente modificazione parziale del piano di scorrimento per cedimento differenziato del piano di 

posa. 
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2. OPERE ELETTROMECCANICHE 

Dispositivi ed apparecchiature elettromeccaniche. 

 

L’unità Tecnologica è composta dai seguenti elementi manutenibili: 

 Strumentazione di controllo e regolazione. 

Le apparecchiature devono essere realizzate con materiali chimicamente compatibili con i fluidi e le 

atmosfere in cui si trovano immersi. Esse devono inoltre essere dotate di un adeguato grado di 

protezione elettrica. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Corrosione 

Corrosione chimica per effetto di sostanze aggressive in fase liquida o aeriforme. 

 Sporcamento 

Sporcamento dei sensori dovuto a deposito superficiale di sostanze. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

 Verifica stato sensori 

Cadenza: Ogni mese 

Tipologia: Controllo  

Controllo dell'efficienza dei sensori e dei misuratori. 

Controllo della congruità delle misure fornite. 

Controllo dello sporcamento dei sensori. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Sporcamento. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

 Pulizia 

Cadenza: Ogni 3 mesi 

Eseguire una pulizia dei sensori secondo le indicazioni del costruttore riportate nel libretto d’uso e 

manutenzione dei singoli dispositivi. 

 

 Sostituzione Sensori 

Cadenza: A Guasto 

Sostituire i componenti quando l'efficienza degli stessi sia ormai irrecuperabile. 
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3. IMPIANTO ELETTRICO 

L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. La 

distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la 

distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione. L'impianto 

deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione. 

 

L’unità Tecnologica è composta dai seguenti elementi manutenibili: 

 Interruttori differenziali 

 Interruttori magnetotermici 

 Canali in PVC 

 

3.1 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI 

L'interruttore differenziale è un dispositivo sensibile alle correnti di guasto verso l'impianto di 

messa a terra (cosiddette correnti differenziali). Il dispositivo differenziale consente di attuare: 

- la protezione contro i contatti indiretti; 

- la protezione addizionale contro i contatti diretti con parti in tensione o per uso improprio degli 

apparecchi; 

- la protezione contro gli incendi causati dagli effetti termici dovuti alle correnti di guasto verso 

terra. 

Le norme definiscono due tipi di interruttori differenziali: 

- tipo AC per correnti differenziali alternate (comunemente utilizzato); 

- tipo A per correnti differenziali alternate e pulsanti unidirezionali (utilizzato per impianti che 

comprendono apparecchiature elettroniche). 

Costruttivamente un interruttore differenziale è costituito da: 

- un trasformatore toroidale che rivela la tensione differenziale; 

- un avvolgimento di rivelazione che comanda il dispositivo di sgancio dei contatti. 

Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti 

preferenziali sono: 

6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di interruzione Icnd sono: 

500-1000-1500-3000-4500-6000 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-

3000-4500-6000-10000 A. 
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L'interruttore differenziale può essere realizzato individualmente o in combinazione con sganciatori 

di massima corrente. 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale 

qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli 

interruttori devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile 

utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm 

se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono 

posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere 

garantito per almeno 10000 manovre. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Anomalie dei contatti ausiliari 

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

 Anomalie delle molle 

Difetti di funzionamento delle molle. 

 Anomalie degli sganciatori 

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

 Corti Circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad 

altro. 

 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. 

 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 Disconnessione dell’alimentazione 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di 

alimentazione, di corto circuito imprevisto. 

 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da 

ossidazione delle masse metalliche. 
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3.2  INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 

Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositivi che consentono l'interruzione dell'energia 

elettrica all'apparire di una sovratensione. 

Tali interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 

- comando a motore carica molle; 

- sganciatore di apertura; 

- sganciatore di chiusura; 

- contamanovre meccanico; 

- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 

Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti 

preferenziali sono: 

6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 

1500-3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A. 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale 

qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli 

interruttori devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile 

utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm 

se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono 

posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere 

garantito per almeno 10000 manovre. 

 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Anomalie dei contatti ausiliari 

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

 Anomalie delle molle 

Difetti di funzionamento delle molle. 

 Anomalie degli sganciatori 

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

 Corto circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad 

altro. 

 Difetti agli interruttori 
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Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 Disconnessione dell’alimentazione 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di 

alimentazione, di corto circuito imprevisto. 

 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da 

ossidazione delle masse metalliche. 

 

3.3  CANALI IN PVC 

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono 

generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme 

CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge). 

Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi 

protettivi che possono essere in: 

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è 

richiesta una particolare resistenza meccanica; 

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una 

particolare resistenza meccanica. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Corti Circuiti 

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad 

altro. 

 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. 

 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 Disconnessione dell’alimentazione 
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Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di 

alimentazione, di corto circuito imprevisto. 

 Interruzione dell’alimentazione principale 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore 

dell'energia elettrica. 

 Interruzione dell’alimentazione secondaria 

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo 

elettrogeno. 

 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da 

ossidazione delle masse metalliche. 
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1.1 TUBAZIONI IN PEAD 

 

I tubi e i raccordi in polietilene devono essere conformi alle prescrizioni previste nella norma UNI 

EN 12201. Tubi e i raccordi in PEAD devono essere certificati da I.P.P – Istituito Italiano dei 

Plastici – con Marchio di conformità IPP-UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di 

prodotto equivalente accreditato in conformità alla norma UNI 45011. 

I tubi dovranno essere di colore blu o nero con strisce blu. I raccordi dovranno essere di colore blu o 

nero. Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi 

dovranno essere lisce, pulite e prive di rigature, cavità e altri difetti superficiali che possano influire 

sulla conformità alla norma. Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e 

perpendicolarmente all’asse del tubo. 

Tutti i tubi devono essere permanentemente marcati in maniera leggibile per la loro lunghezza in 

modo che la marcatura non generi fessurazioni o rotture premature e che lo stoccaggio, 

l’esposizione alle intemperie, la movimentazione, l’installazione e l’uso non danneggino la 

leggibilità del marchio. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 

 Attitudine al controllo della tenuta 

Classe di requisiti: Funzionalità Tecnologica 

Classe di Esigenza: Funzionalità 

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 tubi in rotoli e 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. 

 

 Regolarita’ delle finiture 

Classe di requisiti: Visivi 

Classe di Esigenza:Aspetto 

Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurità. 
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Prestazioni: 

Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, 

bolle, impurità, porosità e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei raccordi 

devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all'asse. 

Livello minimo della prestazione: 

Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di 

precisione in grado di garantire una precisione di: 

- 5 mm per la misura della lunghezza; 

- 0,05 per la misura dei diametri; 

- 0,01 per la misura degli spessori. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Accumulo di grasso 

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 

 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 

 Erosione 

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 

 Incrostazioni 

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 

 Odori sgradevoli 

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. 

 

 Penetrazione di radici 

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 

 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

 

 Controllo della manovrabilità delle valvole 

 Cadenza: ogni 12 mesi 

 Tipologia: Controllo 

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

• Anomalie riscontrabili:  

  Difetti ai raccordi o alle connessioni. 

 

 Controllo Generale 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

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

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Accumulo di grasso; 3) 

Incrostazioni. 

 

 Controllo Tenuta 

Cadenza: Ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

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

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Accumulo di grasso; 3) 

Incrostazioni. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

 Pulizia 

Cadenza: Ogni 6 mesi 

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 

trasporto dei fluidi. 
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1.2 POZZETTI DI ISPEZIONE 

Struttura verticale in calcestruzzo vibrato, armato, a tenuta d’acqua, utilizzata per il collegamento di 

condotte, per modificare la direzione e/o la quota della stessa, per consentire l’accesso al personale 

e/o alle apparecchiature di ispezione e di manutenzione e consentire l’aerazione e/o la ventilazione. 

Consentono l’accesso e l’aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di 

acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità o occasionalmente a punte di 

bassa pressione (massimo 0,5 bar), principalmente installati in aree soggette a traffico veicolare e/o 

pedonale. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 Attitudine al controllo della tenuta 

Classe di requisiti: Funzionalità Tecnologica 

Classe di Esigenza: Funzionalità 

 

I pozzetti di scarico 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 della 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. 

 

 Assenza dell’emissione di odori sgradevoli 

Classe di requisiti: Olfattivi 

Classe di Esigenza: Benessere 

I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 

Prestazioni: 

I pozzetti di scarico devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze 

o odori sgradevoli. 
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Livello minimo della prestazione: 

L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 

1253-2. 

 

 Pulibilità 

Classe di requisiti: Di manutenibilità 

Classe di Esigenza: Gestione 

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 della 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. 

 

 Resistenza meccanica 

Classe di requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 

deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

Prestazioni: 

Le caditoie ed 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 della prestazione: 

La resistenza meccanica delle caditoie e 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 
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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. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Abrasione 

Abrasione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e 

nelle acque di scorrimento superficiale. 

 Corrosione 

Corrosione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e 

nelle acque di scorrimento superficiale e dalle aggressioni del terreno e delle acque freatiche. 

 Difetti ai raccordi o alle connessioni  

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 Intasamento 

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali 

fogliame, vegetazione, ecc.. 

 Odori sgradevoli 

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. 

 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 Controllo Generale 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione 

 

Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della 

base di appoggio e delle pareti laterali. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Intasamento. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 Controllo Generale 

Cadenza: all’occorrenza 

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua 

a pressione. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 

1.3  CHIUSINI 

I chiusini sono dei dispositivi che consentono l'ispezione e la verifica dei condotti fognari. Vengono 

posizionati ad intervalli regolari lungo la tubazione fognaria e possono essere realizzati in vari 

materiali quali ghisa, acciaio, calcestruzzo armato a seconda del carico previsto (stradale, pedonale, 

ecc.). 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 Resistenza meccanica 

Classe di requisiti: Stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

I tombini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o 

rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

Prestazioni: 

I tombini devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni 

meccaniche in modo da garantirne durata e 

funzionalità nel tempo. 

Livello minimo della prestazione: 

La resistenza meccanica dei tombini può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le 

modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN124. Non devono prodursi alcuna incrinatura o 

frattura prima del raggiungimento del carico di prova. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Anomalie piastre 

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati 

o sporgenti. 

 Cedimenti 
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Cedimenti strutturali della base di appoggio e delle pareti laterali. 

 Corrosione 

Corrosione dei tombini con evidenti segni di decadimento evidenziato con cambio di colore e 

presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi. 

 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sui tombini che provoca anomalie nell'apertura e chiusura degli 

stessi. 

 Sollevamento 

Sollevamento delle coperture dei tombini. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 

 Controllo Generale 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione 

Verificare lo stato generale e l'integrità della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio 

e delle pareti laterali. 

Requisiti da verificare: 1) Anomalie piastre 

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie piastre. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 Controllo Generale 

Cadenza: all’occorrenza 

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua 

a pressione. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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1.4  TUBAZIONI IN POLIPROPILENE 

Le tubazioni a gravità utilizzate nel presente progetto sono realizzate in polipropilene rinforzato con 

sostanze minerali, presentano struttura a parete piena a triplo strato, superficie esterna ed interna 

liscia (PP-ML), con manicotto a bicchiere coestruso, anello di sicurezza fisso in PP-Compound 

nonché anello di guarnizione a  labbro inserito in fabbrica secondo le norme UNI EN 681-1. Testato 

e controllato alla norma sui prodotti ONREGEL-ONR 20513 (Sistemi di tubazione in Polipropilene, 

con struttura a parete piena multistrato PP-ML per condotte di scarico interrate non in pressione).  

Classe di Rigidità SN 16. Diametri DN 250 mm per la tratta a gravità di rete fognaria e DN400 mm 

per lo sfioratore. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 Attitudine al controllo della tenuta 

Classe di requisiti: Funzionalità Tecnologica 

Classe di Esigenza: Funzionalità 

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 7449. 

 

 Attitudine al controllo dell’assorbimento di acqua 

Classe di requisiti: Controllabilità Tecnologica 

Classe di Esigenza: Controllabilità 

Le tubazioni realizzate in PVC non devono assorbire acqua per non per compromettere il 

funzionamento dell'impianto. 

Prestazioni: 

I materiali utilizzati per la produzione dei tubi in Polipropilene, nelle rispettive proporzioni, devono 

garantire che le tubazioni non possano assorbire acqua durante il loro funzionamento. 

 

 Regolarità delle finiture 

Classe di requisiti: Adattabilità delle finiture 

Classe di Esigenza: Fruibilità 

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

I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in Polipropilene 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 della 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. 

 

 Resistenza agli urti 

Classe di requisiti: di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

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. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 

 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della 

sovrapposizione degli stessi. 

 01.01.02.A02 Odori sgradevoli 

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. 

 01.01.02.A03 Penetrazione di radici 

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
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 01.01.02.A04 Erosione suolo 

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 01.01.02.A05 Accumulo di grasso 

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 01.01.02.A06 Erosione tubo e manufatto 

Erosione delle tubazioni di scarico e/o dei manufatti relativi con evidenti segni di decadimento degli 

stessi evidenziata da cambio di colore e da presenza di alterazioni fisiche della superficie interna. 

 01.01.02.A07 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole e/o ramificate che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 01.01.02.A08 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite o ingressi di fluidi in prossimità di raccordi dovute a sconnessioni delle giunzioni. 

 01.01.02.A09 Incrostazioni 

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 01.01.02.A10 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 01.01.02.A11 Intasamento 

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di 

trasporto dei condotti. 

 01.01.02.A12 Penetrazione di radici 

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 01.01.02.A13 Perdita di portata 

Evidente variazione di portata tra monte e valle (pozzetti successivi) 

 01.01.02.A14 Avvallamenti longitudinali 

Evidente modificazione parziale del piano di scorrimento per cedimento differenziato del piano di 

posa. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 

 Controllo Tenuta Giunti 

Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Prova 

Prova di tenuta a campione tramite occlusione parziale di un tratto delimitato da due pozzetti, anche 

non consecutivi e controllo del tirante di valle ad intervalli di tempo regolari. 

• Ditte specializzate: Idraulico. 
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 Controllo Tubazioni 

Cadenza: ogni 2 anni 

Tipologia: Ispezione strumentale 

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

tubi ed apparecchi utilizzatori. 

• Ditte specializzate: Idraulico. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 Espurgo 

Cadenza: all’occorrenza 

Eseguito mediate impiego di apparecchiatura combinata montata su autocarro provvisto di pompa, 

cisterna divisa in 2 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. 

L'esecuzione va effettuata su ogni campata di fognatura iniziando da valle e risalendo verso monte 

lungo il percorso della fognatura stessa (pertanto in senso contrario al flusso di scorrimento 

dell’acqua). 

Per ogni autocarro di espurgo, dotato di attrezzature rispondenti alle norme infortunistiche per 

l'attività anche all'interno del condotto, sono previsti n° 2 operatori di cui uno specializzato per la 

manovra delle apparecchiature ed opportunamente istruito per l’uso dell’automezzo. 

La pressione di esercizio durante i lavori di pulitura e per l’avanzamento della sonda, può essere 

spinta fino a 100 bar. I rifiuti asportati durante le operazioni sono classificati “speciali” e pertanto 

dovranno essere trasportati e conferiti presso impianti e/o discariche autorizzate allo smaltimento di 

tali rifiuti nel completo rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia. 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. 

• Ditte specializzate: Idraulico. 

 

 Sostituzione condotta 

Cadenza: all’occorrenza 

Sostituzione parziale di condotta per il tratto dove lo scostamento tra una dimensione misurata e 

quella del diametro originale è superiore al 7% del diametro originario. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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1.5 TUBAZIONI IN PVC 

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono quelle 

realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale con cui sono prodotti i tubi, i 

raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di vinile non plastificato. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 Attitudine al controllo della tenuta 

Classe di requisiti: Funzionalità Tecnologica 

Classe di Esigenza: Funzionalità 

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 7449. 

Livello minimo della prestazione: 

I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura 

di 20°C per i tubi della serie 301, 302, 303 e con acqua ad una pressione pari ad 1,5 volte la 

pressione di esercizio per i tubi della serie 311, 312, 313. Si deve verificare l'assenza di perdite. 

 

 Attitudine al controllo dell’assorbimento di acqua 

Classe di requisiti: Controllabilità Tecnologica 

Classe di Esigenza: Controllabilità 

Le tubazioni realizzate in PVC non devono assorbire acqua per non per compromettere il 

funzionamento dell'impianto. 

Prestazioni: 

I materiali utilizzati per la produzione dei tubi in PVC, nelle rispettive proporzioni, devono 

garantire che le tubazioni non possano assorbire acqua durante il loro funzionamento. 

Livello minimo della prestazione: 

La capacità di assorbimento di acqua da parte delle tubazioni in PVC viene valutata con la prova 

indicata dalla norma UNI 7448 con lo scopo di valutare la massa d'acqua che uno spezzone di tubo 

assorbe se lasciato immerso in acqua distillata per 24 h ad una temperatura di circa 23°C. Al 

termine delle 24 h si tolgono le provette dall'acqua, si asciugano e si pesano con una bilancia di 
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precisione verificando che la quantità di acqua assorbita sia in proporzione al peso delle provette 

asciutte. 

 

 Regolarità delle finiture 

Classe di requisiti: Adattabilità delle finiture 

Classe di Esigenza: Fruibilità 

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 PVC 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 della 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. 

 

 Resistenza agli urti 

Classe di requisiti: di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

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 della prestazione: 

La capacità di resistenza agli urti viene accertata con la prova indicata dalla norma UNI 7448. 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. 
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 Resistenza all’acetone 

Classe di requisiti: di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere 

inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 

Prestazioni: 

I componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino 

incompatibilità chimico-fisica fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione. In 

particolare deve essere verificata la capacità di resistenza all'acetone. 

Livello minimo della prestazione: 

Si può verificare la resistenza all'azione dell'acetone sui materiali impiegati per la realizzazione 

delle tubazioni. Tale verifica va effettuata secondo le modalità previste dalla norma UNI 7448. In 

particolare le provette di tubazione vengono immerse completamente in una soluzione di acetone 

disidratato; al termine della prova non devono verificarsi sfaldature o bolle. 

 

 Resistenza meccanica 

Classe di requisiti: di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare 

in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

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 della 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 7448 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. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

 

 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della 

sovrapposizione degli stessi. 

 01.01.02.A02 Odori sgradevoli 

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. 

 01.01.02.A03 Penetrazione di radici 

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 01.01.02.A04 Erosione suolo 

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 01.01.02.A05 Accumulo di grasso 

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 01.01.02.A06 Erosione tubo e manufatto 

Erosione delle tubazioni di scarico e/o dei manufatti relativi con evidenti segni di decadimento degli 

stessi evidenziata da cambio di colore e da presenza di alterazioni fisiche della superficie interna. 

 01.01.02.A07 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole e/o ramificate che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 01.01.02.A08 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite o ingressi di fluidi in prossimità di raccordi dovute a sconnessioni delle giunzioni. 

 01.01.02.A09 Incrostazioni 

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 01.01.02.A10 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 01.01.02.A11 Intasamento 

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di 

trasporto dei condotti. 

 01.01.02.A12 Penetrazione di radici 

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 01.01.02.A13 Perdita di portata 

Evidente variazione di portata tra monte e valle (pozzetti successivi) 

 01.01.02.A14 Avvallamenti longitudinali 
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Evidente modificazione parziale del piano di scorrimento per cedimento differenziato del piano di 

posa. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 

 Controllo Tenuta Giunti 

Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Prova 

Prova di tenuta a campione tramite occlusione parziale di un tratto delimitato da due pozzetti, anche 

non consecutivi e controllo del tirante di valle ad intervalli di tempo regolari. 

• Requisiti da verificare: 1) . 

• Ditte specializzate: Idraulico. 

 

 Controllo Tubazioni 

Cadenza: ogni 2 anni 

Tipologia: Ispezione strumentale 

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

tubi ed apparecchi utilizzatori. 

• Ditte specializzate: Idraulico. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 Espurgo 

Cadenza: all’occorrenza 

Eseguito mediate impiego di apparecchiatura combinata montata su autocarro provvisto di pompa, 

cisterna divisa in 2 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. 

L'esecuzione va effettuata su ogni campata di fognatura iniziando da valle e risalendo verso monte 

lungo il percorso della fognatura stessa (pertanto in senso contrario al flusso di scorrimento 

dell’acqua). 

Per ogni autocarro di espurgo, dotato di attrezzature rispondenti alle norme infortunistiche per 

l'attività anche all'interno del condotto, sono previsti n° 2 operatori di cui uno specializzato per la 

manovra delle apparecchiature ed opportunamente istruito per l’uso dell’automezzo. 



 

 
37 

La pressione di esercizio durante i lavori di pulitura e per l’avanzamento della sonda, può essere 

spinta fino a 100 bar. I rifiuti asportati durante le operazioni sono classificati “speciali” e pertanto 

dovranno essere trasportati e conferiti presso impianti e/o discariche autorizzate allo smaltimento di 

tali rifiuti nel completo rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia. 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. 

• Ditte specializzate: Idraulico. 

 

 Sostituzione condotta 

Cadenza: all’occorrenza 

Sostituzione parziale di condotta per il tratto dove lo scostamento tra una dimensione misurata e 

quella del diametro originale è superiore al 7% del diametro originario. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 

2.1  OPERE ELETTROMECCANICHE 

Dispositivi ed apparecchiature elettromeccaniche. 

Unità Tecnologica: Strumentazione di controllo e Regolazione. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 Pulibilità 

Classe di requisiti: Di funzionamento 

Classe di esigenza: Gestione 

Deve essere consentita la pulizia dei sensori suscettibili di intasamento o sporcamento. 

Prestazioni: 

I sensori devono essere dotati di sistemi di pulizia automatica o devono comunque consentire 

un'agevole pulizia da parte degli operatori. 

Livello minimo della prestazione: 

L'efficienza di pulizia deve essere tale da garantire condizioni di funzionamento compatibili con gli 

intervalli di accettabilità forniti dai costruttori dei singoli dispositivi. 

 

 Resistenza chimica 

Classe di requisiti: Durabilità Tecnologica 

Classe di esigenza: Durabilità 
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I dispositivi devono garantire un'adeguata inerzia chimica nei confronti delle sostanze od atmosfere 

aggressive in cui possono trovarsi ad operare. 

Prestazioni: 

I materiali devono garantire buona resistenza nei riguardi di un ampio spettro di valori del pH e 

della temperatura, derivanti dal regime operativo 

del sistema di aerazione e dalla qualità dei liquami. 

Livello minimo della prestazione: 

I materiali devono garantire un mantenimento delle prestazioni originarie per un congruo numero di 

anni. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Corrosione 

     Corrosione chimica per effetto di sostanze aggressive in fase liquida od aeriforme. 

 Sporcamento 

     Sporcamento dei sensori dovuto a deposito superficiale di sostanze. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

 Verifica Stato Sensori 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo 

Controllo dell'efficienza dei sensori e dei misuratori. 

Controllo della congruità delle misure fornite. 

Controllo dello sporcamento dei sensori. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Sporcamento. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

 Pulizia 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Eseguire una pulizia dei sensori secondo le indicazioni del costruttore riportate nei libretti d'uso e 

manutenzione dei singoli dispositivi. 

 

 Sostituzione sensori 

Cadenza: a guasto 

Sostituire i componenti quando l'efficienza degli stessi sia ormai irrecuperabile. 
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3. IMPIANTO ELETTRICO 

L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. La 

distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la 

distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione. L'impianto 

deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 Isolamento Elettrico 

Classe di requisiti: Protezione Elettrica 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

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 della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

3.1 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI 

L'interruttore differenziale è un dispositivo sensibile alle correnti di guasto verso l'impianto di 

messa a terra (cosiddette correnti differenziali). Ildispositivo differenziale consente di attuare: 

- la protezione contro i contatti indiretti; 

- la protezione addizionale contro i contatti diretti con parti in tensione o per uso improprio degli 

apparecchi; 

- la protezione contro gli incendi causati dagli effetti termici dovuti alle correnti di guasto verso 

terra. 

Le norme definiscono due tipi di interruttori differenziali: 

- tipo AC per correnti differenziali alternate (comunemente utilizzato); 

- tipo A per correnti differenziali alternate e pulsanti unidirezionali (utilizzato per impianti che 

comprendono apparecchiature elettroniche). 

Costruttivamente un interruttore differenziale è costituito da: 

- un trasformatore toroidale che rivela la tensione differenziale; 
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- un avvolgimento di rivelazione che comanda il dispositivo di sgancio dei contatti. 

Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti 

preferenziali sono: 

6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di interruzione Icnd sono: 

500-1000-1500-3000-4500-6000 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-

3000-4500-6000-10000 A. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 Comodità di uso e manovra 

Classe di requisiti: Funzionalità d’uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità 

di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 

Prestazioni: 

Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il 

loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere 

accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 

Livello minimo della prestazione: 

In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa 

fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei 

componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a 

raggi infrarossi). 

 

 Potere di cortocircuito 

Classe di requisiti: Sicurezza d’uso 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Gli interruttori magnetotermici devono essere realizzati con materiali in grado di evitare 

cortocircuiti. 

Prestazioni: 

I morsetti degli interruttori magnetotermici devono essere in grado di prevenire cortocircuiti. 

Livello minimo della prestazione: 

Il potere di cortocircuito nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa è un valore 

estremo e viene definito Icn (deve essere dichiarato dal produttore). 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Anomalie dei contatti ausiliari 

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

 Anomalie delle molle 

Difetti di funzionamento delle molle. 

 Anomalie degli sganciatori 

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

 Corti Circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad 

altro. 

 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. 

 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 Disconnessione dell’alimentazione 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di 

alimentazione, di corto circuito imprevisto. 

 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da 

ossidazione delle masse metalliche. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 Controllo Generale 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle 

cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 

protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

• Requisiti da verificare: 1) Comodità di uso e manovra. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) 

Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori. 

• Ditte specializzate: Elettricista. 
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 Sostituzioni 

Cadenza: quando occorre 

 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, 

coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

3.2 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 

Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositivi che consentono l'interruzione dell'energia 

elettrica all'apparire di una sovratensione. 

Tali interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 

- comando a motore carica molle; 

- sganciatore di apertura; 

- sganciatore di chiusura; 

- contamanovre meccanico; 

- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 

Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti 

preferenziali sono: 

6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 

1500-3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 Funzionalità di uso 

Classe di requisiti: Funzionalità d’uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità 

di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 

Prestazioni: 

Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il 

loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta 

capacità motoria. 
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Livello minimo della prestazione: 

In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa 

fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a 

distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi). 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 Sicurezza d’uso 

Classe di requisiti: Sicurezza 

Classe di Esigenza: Funzionalità 

Gli interruttori magnetotermici devono essere realizzati con materiali in grado di evitare 

corticircuiti. 

Prestazioni: 

I morsetti degli interruttori magnetotermici devono essere in grado di prevenire cortocircuiti. 

Livello minimo della prestazione: 

Il potere di cortocircuito nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa è un valore 

estremo e viene definito Icn (e deve essere dichiarato dal produttore). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Anomalie dei contatti ausiliari 

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

 Anomalie delle molle 

Difetti di funzionamento delle molle. 

 Anomalie degli sganciatori 

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

 Corto circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad 

altro. 

 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. 

 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 Disconnessione dell’alimentazione 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di 

alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
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 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da 

ossidazione delle masse metalliche. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 Controllo Generale 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle 

cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 

protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

• Requisiti da verificare: 1) Comodità di uso e manovra. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) 

Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori. 

• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 

 Sostituzioni 

Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Controllo a vista 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, 

coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

3.3 CANALI IN PVC 

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono 

generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme 

CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge). 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

 Resistenza al fuoco 

Classe di requisiti: Protezione antincendio 
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Classe di Esigenza: Sicurezza 

 

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono 

essere classificati secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” 

o “dichiarazione di conformità”. 

Prestazioni: 

Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle 

norme UNI. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

 Stabilità chimico reattiva 

Classe di requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di 

mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 

chimico-fisiche. 

Prestazioni: 

Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non 

devono presentare incompatibilità chimico-fisica. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 Corti Circuiti 

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad 

altro. 

 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. 

 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 Disconnessione dell’alimentazione 
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Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di 

alimentazione, di corto circuito imprevisto. 

 Interruzione dell’alimentazione principale 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore 

dell'energia elettrica. 

 Interruzione dell’alimentazione secondaria 

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo 

elettrogeno. 

 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da 

ossidazione delle masse metalliche. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 Controllo Generale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e 

delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie. 

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti agli interruttori; 2) Surriscaldamento. 

• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 Ripristino grado di protezione 

Cadenza: quando occorre 

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla 

normativa vigente. 

• Ditte specializzate: Elettricista. 
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(SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI) 
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UNITA’ 

TECNOLOGICA 

CLASSE 

REQUISITO 

REQUISITO ELEMENTI 

MANUTENIBILI/CONTROLLI 

Collettore fognario- 

Tubazioni in PVC 

Adattabilità delle 

finiture 

Regolarità delle finiture Le tubazioni devono presentare superficie 

esterna ed interna e sezione prive di 

difetti. 

Collettore fognario- 

Tubazioni in PVC 

Controllabilità 

Tecnologica 

Attitudine al controllo 

dell’assorbimento di 

acqua 

Le tubazioni realizzate in PVC non 

devono assorbire acqua per non per 

compromettere il funzionamento 

dell'impianto. 

Opere 

elettromeccaniche 

Di funzionamento Pulibilità Deve essere consentita la pulizia dei 

sensori suscettibili di intasamento o 

sporcamento 

Collettore fognario Di manutenibilità Pulibilità I pozzetti devono essere autopulibili per 

assicurare la funzionalità dell’impianto 

Collettore Fognario Di stabilità Resistenza meccanica Le caditoie e i pozzetti devono essere in 

grado di contrastare in modo efficace il 

prodursi di deformazioni o rotture sotto 

l’azione di determinate sollecitazioni. 

I tombini devono essere in grado di 

contrastare in modo efficace il prodursi di 

deformazioni o rotture secondo l’azione 

di determinate sollecitazioni. 

Opere 

elettromeccaniche 

Durabilità Tecnologica Resistenza chimica I dispositivi devono garantire un'adeguata 

inerzia chimica nei confronti delle 

sostanze od atmosfere aggressive in cui 

possono trovarsi ad operare. 

Impianto Elettrico Funzionalità d’uso Comodità d’uso e 

manovra 

Gli interruttori differenziali e 

magnetotermici devono essere realizzati 

con materiali e componenti aventi 

caratteristiche di facilità di uso, di 

funzionalità e di manovrabilità. Controllo 

generale a vista ogni mese. 

Collettore fognario Funzionalità 

Tecnologica 

Attitudine al controllo 

della tenuta 

Le tubazioni devono essere in grado di 

garantire in ogni momento la tenuta e la 

pressione richiesti dall'impianto. I 

pozzetti di scarico devono essere idonei 

ad impedire fughe dei fluidi assicurando 

così la durata e la funzionalità nel 

tempo. 
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UNITA’ 

TECNOLOGICA 

CLASSE 

REQUISITO 

REQUISITO ELEMENTI 

MANUTENIBILI/CONTROLLI 

Impianto elettrico Protezione antincendio Resistenza al fuoco Le canalizzazioni degli impianti elettrici 

suscettibili di essere sottoposti all’azione 

del fuoco devono essere classificati 

secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente; la resistenza al fuoco deve essere 

documentata da “marchio di 

conformità” o “dichiarazione di 

conformità”. 

Collettore fognario Olfattivi Assenza di emissione 

di odori sgradevoli 

I pozzetti dell'impianto fognario devono 

essere realizzati in modo da non emettere 

odori sgradevoli. 

Impianto elettrico Protezione dagli agenti 

chimici ed organici 

Stabilità Chimico-

Reattiva 

Le canalizzazioni degli impianti elettrici 

devono essere realizzate con materiali in 

grado di mantenere inalterate nel 

tempo le proprie caratteristiche chimico-

fisiche. 

Impianto elettrico Protezione elettrica Isolamento elettrico Gli elementi costituenti l'impianto 

elettrico devono essere in grado di 

resistere al passaggio di cariche elettriche 

senza perdere le proprie caratteristiche. 

Controllo a vista ogni 6 mesi. 

 

Impianto elettrico Sicurezza d’uso Potere di cortocircuito Gli interruttori magnetotermici devono 

essere realizzati con materiali in grado di 

evitare cortocircuiti. 

Collettore fognario Visivi Regolarità delle finiture Le tubazioni in polietilene devono essere 

realizzate con materiali privi di impurità. 

 

Collettore fognario- 

Tubazioni in 

POLIPROPILENE 

Di stabilità Resistenza agli urti Le tubazioni devono essere in grado di 

contrastare in modo efficace il prodursi di 

deformazioni o rotture sotto 

l'azione di determinate sollecitazioni. 

 

Collettore fognario- 

Tubazioni in 

POLIPROPILENE 

Funzionalità 

Tecnologica 

Attitudine al controllo 

della tenuta 

Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e 

tubi e tra tubi e tubi devono essere in 

grado di resistere alle pressioni di 

esercizio. 
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UNITA’ 

TECNOLOGICA 

CLASSE 

REQUISITO 

REQUISITO ELEMENTI 

MANUTENIBILI/CONTROLLI 

Collettore fognario- 

Tubazioni in 

POLIPROPILENE 

Di stabilità Resistenza meccanica Le tubazioni e gli elementi accessori 

quali valvole e rubinetti devono essere in 

grado di contrastare in modo efficace 

il prodursi di deformazioni o rotture sotto 

l'azione di determinate sollecitazioni. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

(SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI) 

[Art. 38 DPR 5 Ottobre 2010, n. 207] 
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UNITA’ 

TECNOLOGICA 

ELEMENTI 

MANUTENIBILI/CONTROLLI 

TIPOLOGIA 

CONTROLLO 

FREQUENZA 

Tubazioni in PEAD Controllo: Controllo della manovrabilità 
valvole. Effettuare una manovra di tutti 
gli organi di intercettazione per evitare 

che si blocchino. 
 

Controllo Ogni 12 mesi 

Tubazioni in PEAD Controllo generale. 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. 
 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

Tubazioni in PEAD Controllo: Controllo tenuta. 
Verificare l'integrità delle tubazioni con 

particolare attenzione ai raccordi tra 
tronchi di tubo. 

 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

Tubazioni in PP e 

PVC 

Controllo: Tenuta Giunti 
Prova di tenuta a campione tramite 

occlusione parziale di un tratto delimitato 
da due pozzetti, anche non consecutivi 

e controllo del tirante di valle ad intervalli 
di tempo regolari. 

 

Prova Ogni anno 

Tubazioni in PP e 

PVC 

Controllo: Controllo Tubazioni 
Verificare l'integrità delle tubazioni con 

particolare attenzione ai raccordi tra 
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi 

utilizzatori. 
 

Ispezione strumentale Ogni due anni 

Pozzetti di ispezione Controllo: Controllo generale Verificare 
lo stato generale e l'integrità della griglia 
e della piastra di copertura dei pozzetti, 

della base di appoggio e 
delle pareti laterali. 

 

Ispezione Ogni 12 mesi 

Chiusini Controllo: Controllo Generale. Verificare 
lo stato generale e l’integrità della piastra 

di copertura dei pozzetti, della base di 
appoggio e delle pareti 

laterali. 

Ispezione Ogni 12 mesi 

Opere 

elettromeccaniche 

Controllo: Verifica stato sensori 
Controllo dell'efficienza dei sensori e dei 

misuratori. 
Controllo della congruità delle misure 

fornite. 
Controllo dello sporcamento dei sensori. 

Controllo Ogni mese 

Impianto elettrico Interruttori differenziali: Controllo 
generale. Verificare la corretta pressione 
di serraggio delle viti e delle placchette, e 
dei coperchi delle cassette. Verificare che 
ci sia un buon livello di isolamento e di 
protezione (livello minimo di protezione 

da assicurare è IP54) onde evitare 

Controllo a vista Ogni mese 
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corto circuiti. 
Impianto elettrico Interruttori magnetotermici: Controllo 

generale. Verificare la corretta pressione 
di serraggio delle viti e delle placchette, e 
dei coperchi delle cassette. Verificare che 
ci sia un buon livello di isolamento e di 
protezione (livello minimo di protezione 

da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

Controllo a vista Ogni mese 

Impianto elettrico Canali in  PVC: Controllo dello stato 
generale e dell'integrità dei contenitori a 
vista, dei coperchi delle cassette e delle 

scatole di 
passaggio. Verificare inoltre la presenza 

delle targhette nelle morsetterie. 

Controllo a vista Ogni 6 mesi 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

(SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI) 

[Art. 38 DPR 5 Ottobre 2010, n. 207] 
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UNITA’ 

TECNOLOGICA 

ELEMENTI 

MANUTENIBILI/CONTROLLI 

TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

FREQUENZA 

Tubazioni in PEAD Eseguire una pulizia dei sedimenti 

formatisi e che provocano ostruzioni 

diminuendo la capacità di trasporto dei 

fluidi. 

Pulizia Ogni 6 mesi 

Tubazioni in PP e 

PVC 

Intervento: Espurgo 

Eseguito mediate impiego di apparecchiatura 

combinata montata su autocarro provvisto di pompa, 

cisterna divisa in 2 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. 

L'esecuzione va effettuata su ogni campata di 

fognatura iniziando da valle e risalendo verso monte 

lungo il percorso della fognatura stessa 

(pertanto in senso contrario al flusso di scorrimento 

dell’acqua). 

Per ogni autocarro di espurgo, dotato di attrezzature 

rispondenti alle norme infortunistiche per l'attività 

anche all'interno del condotto, sono 

previsti n° 2 operatori di cui uno specializzato per la 

manovra delle apparecchiature ed opportunamente 

istruito per l’uso dell’automezzo. 

La pressione di esercizio durante i lavori di pulitura 

e per l’avanzamento della sonda, può essere spinta 

fino a 100 bar. 

I rifiuti asportati durante le operazioni sono 

classificati “speciali” e pertanto dovranno essere 

trasportati e conferiti presso impianti e/o 

discariche autorizzate allo smaltimento di tali rifiuti 

nel completo rispetto delle normative nazionali e 

regionali vigenti in materia. 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. 

Espurgo Quando occorre 

Tubazioni in PP e 

PVC 

Intervento: Sostituzione Condotta 

Sostituzione parziale di condotta per il tratto dove lo 

scostamento tra una dimensione misurata e quella 

del diametro originale è superiore al 

7% del diametro originario 

Sostituzione condotta Quando occorre 
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Pozzetti di ispezione Eseguire una pulizia dei pozzetti 

mediante asportazione dei fanghi di 

deposito e lavaggio con acqua a 

pressione. 

Pulizia Quando occorre 

Chiusini Eseguire una pulizia dei tombini ed 

eseguire una lubrificazione delle cerniere. 

Pulizia Quando occorre 

Opere 

elettromeccaniche 

Sostituire i componenti quando 

l'efficienza degli stessi sia ormai 

irrecuperabile. 

Sostituzione sensori A guasto 

Opere 

elettromeccaniche 

Eseguire una pulizia dei sensori secondo 

le indicazioni del costruttore riportate nei 

libretti d'uso e manutenzione dei singoli 

dispositivi. 

Pulizia Ogni 3 mesi 

Impianto elettrico  

Sostituire, quando usurate o non più 

rispondenti alle norme, parti degli 

interruttori quali placchette, coperchi, 

telai porta frutti, apparecchi di 

protezione e di comando. 

Sostituzione 

interruttori 

differenziali 

Quando occorre 

Impianto elettrico Sostituire, quando usurate o non più 

rispondenti alle norme, parti degli 

interruttori quali placchette, coperchi, 

telai porta frutti, apparecchi di 

protezione e di comando. 

Sostituzione 

interruttori 

magnetotermici 

Quando occorre 

Impianto elettrico Ripristinare il previsto grado di 

protezione che non deve mai essere 

inferiore a quello previsto dalla normativa 

vigente. 

Ripristino grado di 

protezione 

Quando occorre 

 

 


