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PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

 
Il piano di manutenzione è redatto in conformità all'art. 38 del D.P.R. 207/2010: 
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, 
tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine 
di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.  
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è 
costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento: 
a) il manuale d'uso; 
b) il manuale di manutenzione; 
c) il programma di manutenzione. 
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale 
contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del 
bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per 
consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per 
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.  
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione; 
d) le modalità di uso corretto. 
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti 
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti 
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.  
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 
d) il livello minimo delle prestazioni; 
e) le anomalie riscontrabili; 
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una 
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: 
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e 
dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle 
geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei 
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore 
di collaudo e quello minimo di norma; 
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di 
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 
8. In conformità di quanto disposto all’articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale 
di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di 
realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e 
rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario 
aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie 
sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.  
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del 
procedimento, ai sensi dell'articolo 23 del codice. 
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Esso ha lo scopo di prevedere, pianificare e programmare l’attività di manutenzione dei 
manufatti realizzati e dei beni interessati dall’intervento progettato, da espletare 
periodicamente per la conservazione nel tempo della funzionalità, delle caratteristiche di 
qualità, dell’efficienza e del valore economico delle opere realizzate. 
 

MANUALE D'USO 

 
Nel manuale d'uso vengono descritte le opere da eseguire nell'ambito delle lavorazioni e le 
principali caratteristiche gli elementi costruttivi che le compongono in relazione all'uso per 
il quale sono state progettate. 
 
DESCRIZIONE DELLE OPERE 
 
L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un collettore fognario con lo scopo di 
servire il maggior numero possibile di utenze in località Monserrato. 
Il collettore fognario sarà suddiviso in 4 rami: 

 profilo A (principale, lunghezza totale 342 metri): origina dalla fossa Imhoff della struttura 
ricettiva "Amunse", situata al di sotto dell'edificio ad una quota di 721 metri s.lm., circa 85 
metri ad ovest del Santuario Madonna di Monserrato; 

 profilo B (lunghezza 38 metri): origina ad una quota di 723 metri s.l.m. dalla fossa Imhoff 
dei wc pubblici situati a fianco del Santuario Madonna di Monserrato, all'interno della 
quale si suppone venga recapitato anche lo scarico del Santuario stesso (è presente ai piedi 
del Santuario un pozzetto con la tubazione dello scarico passante non ispezionabile in 
direzione dei wc pubblici); 

 profilo C (lunghezza 90 metri): origina lungo la strada principale che scende dalla collina di 
Monserrato ad una quota di 710 metri s.l.m.; 

 profilo D (lunghezza 115 metri): origina da una piccola strada secondaria pedonale e senza 
uscita, collegata alla strada principale che scende dalla collina di Monserrato, al di sotto dei 
primi terrazzamenti a sud-est del Santuario, ad una quota di 700 metri s.l.m. 
  
Nell'ottica di agevolare la realizzazione dell'opera il tracciato del collettore fognario si 
svilupperà principalmente su strada sterrata, strada asfaltata e piccoli tratti di sentieri: 
dove non risulta possibile sfruttare tali infrastrutture si sono scelti percorsi concepiti per 
ottimizzare i costi di realizzazione e minimizzare i disagi connessi al cantiere. 
Il collettore fognario in progetto verrà allacciato all'esistente troppo pieno della vasca 
dell'acquedotto V13 Monserrato precedentemente descritto: dal momento che la tubazione 
da intercettare risulta in amianto la ditta che realizzerà tale intervento dovrà essere in 
possesso di tutti i necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di bonifica 
e smaltimento dell’amianto.  
Al fine di scongiurare l'eventuale risalita di odori verso la vasca dell'acquedotto tramite la 
condotta di troppo pieno si è scelto di realizzare un sifone in ingresso al pozzetto di 
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allacciamento sulla tubazione intercettata (si veda particolare costruttivo all’interno degli 
elaborati grafici). 
 
Il numero di utenze da servire con il nuovo collettore fognario risulta esiguo, dell'ordine di 
qualche decina considerando anche le abitazioni attualmente in disuso. 
A causa del basso numero di utenze e della pendenza disponibile, i calcoli per il 
dimensionamento della nuova condotta fognaria forniscono risultati che per 
l'infrastruttura in oggetto risulterebbero sottostimati: in accordo con i protocolli 
realizzativi di A.C.D.A. S.p.A. in presenza di questa tipologia di collettori fognari si prevede 
l'installazione della misura minima utilizzabile, ossia una tubazione in PVC De 250 SN16. 
  
Le n. 2 fosse Imhoff dalle quali originano i profili A e B verranno demolite e smaltite presso 
idoneo sito autorizzato. 
Gli scavi seguiranno i tracciati previsti all'interno degli elaborati progettuali ed avranno 
una larghezza media di 70 cm e saranno tali da garantire un ricoprimento minimo della 
condotta pari ad 80 cm. 
Per quanto riguarda la trincea di scavo del profilo D si prevede la presenza continua di 
materiale roccioso lungo il percorso, con conseguente necessità di utilizzo di mezzi dotati 
di martello demolitore.  
Nei tratti asfaltati tutto il materiale estratto durante gli scavi dovrà essere smaltito presso 
sito autorizzato: il rinterro dello scavo verrà realizzato mediante piano di posa, rinfianco e 
ricoprimento di spessore 45 cm in ghiaia di fiume mista a sabbia viva (piano di posa e 
ricoprimento 10 cm), riempimenti in misto cementato (spessore variabile, si faccia 
riferimento ai profili idraulici) e ripristino provvisorio del manto bituminoso (10 cm 
medio) per una larghezza superiore di 15 cm per lato rispetto a quella di scavo (100 cm 
totali). 
Nei soli tratti di scavo su sterrato è consentito, dopo la realizzazione del piano di posa, 
rinfianco e ricoprimento della tubazione precedentemente descritto, il rinterro con il 
materiale precedentemente estratto. 
Una volta esauriti i cedimenti legati al rinterro lungo i tratti asfaltati verrà eseguito il 
ripristino definitivo della viabilità mediante taglio della pavimentazione esistente per una 
larghezza finale di 150 cm, fresatura di 4 cm e successiva stesa di binder chiuso alla quota 
definitiva. 
I pozzetti di ispezione saranno costituiti da elementi prefabbricati in calcestruzzo con 
dimensioni interne 100x100 cm e saranno dotati di chiusino in ghisa sferoidale classe D 
400. 
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MANUALE DI MANUTENZIONE 

 
Il manuale di manutenzione riguarda l’attività manutentiva occorrente per la perfetta 
funzionalità ed efficienza delle parti più importanti del bene nell’arco del loro normale 
tempo di vita. Esso, pertanto, raccoglie un insieme di indicazioni da seguire per la corretta 
manutenzione dei manufatti in relazione alle caratteristiche dei materiali impiegati. 
 
Prestazioni minime 
L'impianto di smaltimento delle acque reflue è costituito dagli elementi tecnici aventi la 
funzione di consentire il regolare allontanamento alla fognatura delle acque reflue prodotte 
dagli utenti del servizio. 
Nell'ambito delle lavorazioni verranno installati pozzetti di ispezione sulle condotte a 
gravità che necessiteranno di controllo periodico e pulizia affinché le tubazioni consentano 
il regolare deflusso delle acque. 
 
Anomalie riscontrabili 
Danneggiamento delle condotte di smaltimento, dei chiusini e dei pozzetti, intasamento 
delle condotte, depositi all'interno dei pozzetti di ispezione. 
 
Manutenzioni eseguibili 
Sostituzione dei tratti di condotta, dei chiusini e dei pozzetti danneggiati, pulizia dei 
pozzetti di ispezione e delle tubazioni mediante asportazione degli eventuali depositi e 
lavaggio con acqua in pressione. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

 
Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a 
cadenze temporali o in date prefissate, al fine di una corretta gestione dell’opera progettata 
e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in due sottoprogrammi: 

 il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei 
controlli periodici al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e 
quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica 
della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello 
minimo di norma; 

 il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che comporta in ordine 
temporale i differenti interventi di manutenzione al fine di fornire le informazioni 
per una corretta conservazione del bene. 

 
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 
 
L’accertamento della regolare funzionalità delle opere avviene a mezzo di periodiche 
ricognizioni, da espletare tramite il personale in servizio all’ente pubblico competente 
soprattutto nei periodi stagionali critici. 
 
Esame a vista dello stato di consistenza dei pozzetti di ispezione e delle tubazioni, 
dell'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni, dello stato dei chiusini di 
accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili, dell'integrità delle 
strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri 
d'armatura, dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di 
carbonatazione: cadenza annuale 
 
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
 
Manutenzione ordinaria mediante l'eliminazione di depositi dai pozzetti di ispezione e 
pulizia delle condotte: cadenza semestrale 
Sostituzione delle tubazioni, dei pozzetti e dei chiusini: quando necessario  
 
 


