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Comune di:
Provincia di: Province di Padova e Venezia

Oggetto: Progetto esecutivo per la miglior gestione irrigua.

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 Int. 1 - Derivazione Cà Erizzo - Paltanella

° 02 Int. 1 - Sostegno Fabian

° 03 Int. 1 - Attraversamento via Nespolari

° 04 Int. 1 - Attraversamento via Belfiore

° 05 Int. 2 - Sifone Montecchio

° 06 Int. 2 - Manufatto partitore e attraversamenti

° 07 Int. 2 - Attraversamenti zona manufatto partitore

° 08 Int. 2 - Attraversamento via Cavallino

° 09 Int. 2 - Attraversamenti allacciante Bagnarolo

° 10 Int. 3 - Impianto di sollevamento di Agna

° 11 Int. 4 - Collegamento Punta Gorzone e Foresto Centrale

° 12 Int. 4 - Ponte Porzile

° 13 Int. 5 - Sostegno scolo Secondario Superiore

° 14 Int. 6 - Collegamento Olmo-Sardella

° 15 Int. 7 - Botte a sifone Gorgo-Cartura

° 16 Int. 9 - Sostegno Vitella

° 17 Int. 10 - Sostegno Sardella

° 18 Int. 11 - Sostegno Gorgo 1

° 19 Int. 12 - sostegno Gorgo 2

° 20 Int. 13 - Sostegno Prarie

I contenuti del "Progetto per la miglior gestione irrigua" nel comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione sono stati definiti 

e sintetizzati nella Scheda Progetto C6.1.1I allegata alla DGRV 1834 del 23 giugno 2000 e nel documento preliminare in data 21 dicembre 2000, 

redatto dall'ing. Giuseppe Gasparetto Stori.

Essi prevedono l'esecuzione di opere idraulico-ambientali per la miglior gestione delle acque destinate all'irrigazione del comprensorio, le 

quali consistono essenzialmente:

 nell'interconnessione di bacini idraulici contermini, per la diversione di acque presenti in eccesso in alcuni bacini verso quelli caratterizzati 

dalla presenza di deficit idrico;

 nell'incremento dell'invaso in rete o in ambienti appositamente predisposti per lo stoccaggio di acque in eccesso;

 nell'esecuzione di opere di prelievo, di pompaggio e di distribuzione di acque irrigue;

 nell'integrazione di nuove periferiche e software gestionale con l'esistente rete di telecontrollo;

 nell'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica funzionali al disinquinamento.

I bacini interessati agli interventi nella scheda progetto sono il bacino Monforesto ed il bacino Fossa Paltana. L'efficacia attesa dagli 

interventi è una riduzione di almeno il 50 % dell'azoto totale e del fosforo totale. 
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° 21 Int. 14 - Sostegno Canaletta 2

° 22 Int. 15 - Sifone Parallelo

° 23 Int. 16 - Sifone Caneva

° 24 Int. 17 - Sifone Spinarella

° 25 Int. 18 - Derivazione Pisani

° 26 Int. 19 - Sifone Canaletta

° 27 Int. 20 - Sifone Franchina

° 28 Int. 21 - Collegamento Sorgaglia-Agna

° 29 Int. 22 - Diaframmi sul Canale Altipiano

° 30 Movimenti terra e ricalibratura
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Sifone di derivazione Cà Erizzo dal Canale Vigenzone
Il sistema è costituito da un piccolo manufatto di presa e da un piccolo manufatto di scarico collegati da un tubo in acciaio zincato a caldo (sp. 
minimo 6 mm) a cavaliere d'argine.
Il sifone viene alimentato da due pompe sommerse inserite nel manufatto di presa e può essere disinnescato attraverso una valvola di 
disadescamento posta sul punto più alto del sifone.

Unità Tecnologiche:

° 01.01 Struttura in alveo

° 01.02 Carpenterie metalliche

° 01.03 Pompe e sifone

Int. 1 - Derivazione Cà Erizzo - Paltanella
Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

I manufatti di presa e di scarico sono semplici costruzioni in c.a. di forma pressoché scatolare e compatta.
Il manufatto di presa viene posto a ridosso dell'argine del canale da cui si deriva, mentre il manufatto di scarico è posto in testa al canale derivante.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Struttura di fondazione

° 01.01.02 Pareti verticali

° 01.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo

Pagina 5



Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 01.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

01.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

01.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

01.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno
In corrispondenza del manufatto di scarico viene realizzato un dente sulla platea al fine di creare una piccola zona di ristagno d'acqua in grado di
mantenere sempre sommersa la bocca d'uscita della tubazione.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 01.01
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

01.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

01.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

01.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

01.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.02.C01 Controllo struttura

Muri laterali e muro posteriore di sostegno del terreno.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 01.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 01.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

01.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

01.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

01.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

01.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Unità Tecnologica: 01.02

Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.02.01 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 01.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

01.02.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

01.02.01.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.02.01.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

01.02.01.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.02.01.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 01.03

Sifone costituito da tubo in lamiera d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6 mm, conformato a cavaliere d'argine, comprensivo di tutti gli
organi di regolazione necessari al funzionamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Elettropompe

° 01.03.02 Tubazione in acciaio zincato

° 01.03.03 Valvola di disadescamento

° 01.03.04 Quadro B.T. di comando/controllo

° 01.03.05 Canalizzazioni e collegamenti

Pompe e sifone
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Elettropompe

Unità Tecnologica: 01.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Rumorosità

Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.

01.03.01.A02 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle tenute e dagli elementi lubrificati che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.

01.03.01.A03 Anomalie del rotore

Difetti di funzionamento del rotore.

01.03.01.A04 Difetti di marcia

Difetti nella marcia del motore per cui si verificano continui arresti e ripartenze.

01.03.01.A05 Difetti di serraggio

Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni.

01.03.01.A06 Difetti dello statore

Difetti di funzionamento dello statore.

01.03.01.A07 Difetti del circuito di ventilazione

Anomalie nel funzionamento del circuito di ventilazione.

01.03.01.A08 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Una copia del manuale di istruzioni deve essere acclusa alla consegna; tale manuale di istruzioni deve comprendere le informazioni relative alla
sicurezza per la pompa o per il gruppo di pompaggio, nonché per qualsiasi apparecchio ausiliario fornito e nel caso in cui siano necessarie per
ridurre i rischi durante l’uso:
- generalità;
- trasporto ed immagazzinaggio intermedio;
- descrizione della pompa o del gruppo di pompaggio;
- installazione/montaggio;
- messa in servizio, funzionamento e arresto;
- manutenzione ed assistenza post-vendita;
- guasti; cause e rimedi;
- documentazione relativa.
Possono essere fornite informazioni aggiuntive.

Coppia di elettropompe sommerse della potenza di circa 15 kW ciascuna; complete di guide di sollevamento, colonne di mandata in acciaio DN
250, valvole di ritenuta a sfera ed ogni altro onere o accessorio tale da rendere l'opera finita e resa perfetta regola d'arte

Pompe e sifone

Pagina 12

Manuale d'Uso

01.03.01.A09 Aumento della temperatura

Valori eccessivi della temperatura ambiente che causano malfunzionamenti.

01.03.01.A10 Sovraccarico

Eccessivo valore della tensione utilizzata per singolo apparecchio.

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Tubazione in acciaio zincato

Unità Tecnologica: 01.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

01.03.02.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

01.03.02.A03 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

01.03.02.A04 Danni e rotture

Danni provocati da urti accidentali con mezzi meccanici o altro che possono provocare la rottura dello strato protettivo, l'inizio di un attacco
corrosivo o la rottura stessa della condotta.

I tubi di acciaio zincato devono rispondere alle seguenti norme: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti
galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI
10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo.

Tubazione di scarico in lamiera di acciaio elettrosaldata dello spessore di 6 mm, conformata a cavaliere d'argine secondo le indicazioni riportate
nelle tavole di progetto.
La condotta può essere sostenuta ed ancorata a selle di appoggio e blocchi di ancoraggio in calcestruzzo atti a sostenere le sollecitazioni prodotte
in corrispondenza delle curve.

Pompe e sifone

Elemento Manutenibile: 01.03.03

Valvola di disadescamento

Unità Tecnologica: 01.03
Pompe e sifone
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

01.03.03.A02 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

01.03.03.A03 Danni o rotture

Danni alla valvola dovuti all'urto accidentale con mezzi meccanici, strumenti di lavoro o altro, ad esempio durante i lavori di sfalcio.

01.03.03.A04 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi mobili della valvola

01.03.03.A05 Difetti del volantino

Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).

01.03.03.A06 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

La valvola di disadescamento ha la funzione principale di disinnescare il sifone all'interruzione del funzionamento della pompa. Il meccanismo di
apertura si aziona automaticamente e permette l'ingresso di aria all'interno del sifone, interrompendo la continuità idraulica tra monte e valle del
sifone ed impedendo quindi il riflusso di acqua dal canale di scarico al canale di aspirazione.
La valvola può avere anche la funzione di espellere la sacca d'aria eventualmente rimasta nella condotta e non trascinata via dalla corrente.
E' presente un meccanismo di azionamento manuale nel caso di malfunzionamento del sistema di apertura automatico.

Valvola di disadescamento del tipo automatica in acciaio, con piatto di chiusura in bronzo.
La valvola è posizionata in corrispondenza del punto più alto della condotta, prima dell'ultimo tratto discendente.

Elemento Manutenibile: 01.03.04

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 01.03

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento  a 380V del motore elettrico delle pompe sommerse.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- Interruttore magnetotermico differenziale;
- fusibili di protezione;
- pulsanti di comando manuale;
- relè termici ;
- contattore;
- timer settimanale;
- adeguato impianto di messa a terra.

Pompe e sifone
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.04.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

01.03.04.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

01.03.04.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

01.03.04.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

01.03.04.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

01.03.04.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

01.03.04.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

01.03.04.A08 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.

01.03.04.A09 Corto circuiti

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

01.03.04.A10 Difetti di taratura

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

01.03.04.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

01.03.04.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

01.03.04.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche
i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 01.03.05
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Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 01.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.05.A01 Corto circuiti

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

01.03.05.A02 Difetti di taratura

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

01.03.05.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

01.03.05.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

01.03.05.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Pompe e sifone
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Rifacimento del manufatto di sostegno sula canale Allacciante Maseralino in corrispondenza dell'immissione nello scolo Maseralino. Il manufatto è 
costituito da un attraversamento per il collegamento di aree agricole e da un'opera di sostegno regolata mediante paratoie metalliche.
Il manufatto è gettato in opera ed è costituito da una platea di fondazione, da muri in elevazione in c.a. dello spessore di 30 cm e da un 
tombinamento realizzato con condotte in cls a sezione circolare di diametro 100 cm.
Sul lato di monte del manufatto vengono installate due paratoie piane per il sostegno del canale e per la regolazione dei livelli; le paratoie in acciaio 
zincato scorrono all'interno di gargami realizzati con profilati in acciaio del tipo HE inseriti in fase di realizzazione del getto di calcestruzzo e sono 
movimentate da un sistema oleodinamico.
L'infiltrazione d'acqua al di sotto del manufatto,a causa dei diversi livelli idrici che si instaurano tra monte e valle, viene limitata da una palancolata in 
acciaio realizzata al di sotto della platea di fondazione.

Unità Tecnologiche:

° 02.01 Struttura in alveo

° 02.02 Carpenterie metalliche

° 02.03 Organi di regolazione

° 02.04 Impianti

Int. 1 - Sostegno Fabian
Corpo d'Opera: 02
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Unità Tecnologica: 02.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 30 cm.
Tombinamento costituito da condotte circolari n cls di diametro 100 cm.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 02.01.01 Struttura di fondazione

° 02.01.02 Pareti verticali

° 02.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 02.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

02.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

02.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

02.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

02.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

02.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 02.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 02.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

02.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

02.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

02.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

02.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

02.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

02.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

02.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Elemento Manutenibile: 02.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 02.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

02.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

02.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

02.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

02.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

02.01.03.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.01.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

02.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

02.01.03.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

02.01.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

02.01.03.A11 Perdita di elementi

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Perdita di elementi e parti del rivestimento.

02.01.03.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

02.01.03.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo
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Unità Tecnologica: 02.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle
paratoie.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 02.02.01 Parapetto metallico

° 02.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 02.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 02.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

02.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

02.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

02.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

02.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

02.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 02.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 02.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

02.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

02.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

02.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

02.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

02.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 02.03

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta generalmente di una coppia di paratoie piane metalliche che scorrono all'interno di un telaio in elementi di acciaio e trovano
alloggiamento nei gargami realizzati con profilati metallici al momento del getto di calcestruzzo delle strutture portanti.
Il movimento delle paratoie avviene attraverso un sistema oleodinamico costituito da una o più pompe idrauliche, da un circuito idraulico, da uno
o più pistoni idraulici, un sistema di coando di emergenza e da un quadro comandi posto all'interno di un apposito armadietto adatto agli ambienti
esterni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 02.03.01 Paratoie

° 02.03.02 Guide di scorrimento e gargami

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 02.03.01

Paratoie

Unità Tecnologica: 02.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

02.03.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

02.03.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

02.03.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

02.03.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

02.03.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

02.03.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

02.03.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

02.03.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

02.03.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie, realizzate con profilati metallici e lastre di acciaio zincato, sono montate su un telaio in realizzato con profilati metallici che funge
anche da guida di scorrimento sono movimentate da uno o più pistoni ad azionamento oleodinamico.
Le paratoie, del tipo piana su piana, sono dotate di sistemi di guarnizione laterali in gomma o materiale tipo teflon; sul lato inferiore è invece
previsto un traverso di legno di larice.

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 02.03.02

Guide di scorrimento e gargami

Unità Tecnologica: 02.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.02.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

02.03.02.A02 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie o dei panconi

02.03.02.A03 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

02.03.02.A04 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le guide di scorrimento delle paratoie sono ricavate nei di profilati di acciaio tipo HE che costituiscono il telaio portante di tutto il sistema di
ritenuta.
Il telaio viene ancorato all'interno del getto di calcestruzzo attraverso apposite zanche di metallo.
Sono inoltre previsti gargami ottenuti con profilati a U, ancorati al getto di calcestruzzo a monte e a valle del telaio delle paratoie per l'inserimento
di panconi provvisori in caso di manutenzione delle paratoie.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 02.04

Impianto oleodinamico di movimentazione della paratoia, costituito da pompa idraulica azionata da un motore elettrico, pompa di emergenza
manuale, sistema di comando con interruttori e controlli di fine corsa.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 02.04.01 Pompa dell'olio

° 02.04.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 02.04.03 Canalizzazioni e collegamenti

Impianti

Pagina 29



Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 02.04.01

Pompa dell'olio

Unità Tecnologica: 02.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.04.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

02.04.01.A02 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

02.04.01.A03 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle valvole, dai giunti di raccordo, dalle tubazioni di collegamento al martinetto.

02.04.01.A04 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Per il comando del moviemnto di ogni pistone di sollevamento delle paratoie viene installata una pompa idraulica ad ingranaggi.
Ogni pompa è azionata da un motore elettrico asincrono trifase della potenza di 1.5 kW.
Il sistema è collegato anche ad una pompa di emergenza ad azionamento manuale.
Sono inoltre previsti interruttori di fine corsa di apertura e di chiusura della paratoia.

Impianti

Elemento Manutenibile: 02.04.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 02.04

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento del motore elettrico a 380V.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- indicatori di tensione e di corrente (voltmetro e amperometro);
- Interruttore generale magnetotermico;
- fusibili di protezione;
- relè termici e ausiliari per il comando delle elettrovalvole e della pompa oleodinamica;
- spie ed indicatori luminosi di funzionamento;
- pulsanti di comando manuale;
- interfacce di predisposizione del telecontrollo.

Impianti
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ANOMALIE RISCONTRABILI

02.04.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

02.04.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

02.04.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

02.04.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

02.04.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

02.04.02.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

02.04.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

02.04.02.A08 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.

02.04.02.A09 Corto circuiti

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

02.04.02.A10 Difetti di taratura

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

02.04.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

02.04.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

02.04.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 02.04.03
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Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 02.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.04.03.A01 Corto circuiti

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

02.04.03.A02 Difetti di taratura

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

02.04.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

02.04.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

02.04.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianti
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Rifacimento dell'attraversamento stradale lungo via Nespolari sull'Allacciante Maseralino.

Il nuovo attraversamento è realizzato con scatolari prefabbricati di calcestruzzo delle dimensioni di 200x100 cm posti su una platea di fondazione e 
da muri di sostegno in cemento armato; sulla sommità sarà inserito un guard-rail a protezione della sede stradale.
Sono previsti rivestimenti delle sponde in materiale lapideo di adeguata pezzatura a monte e a valle del manufatto, sostenuti da una palificata in 
legno.

Unità Tecnologiche:

° 03.01 Struttura in alveo

° 03.02 Strada

° 03.03 Segnaletica stradale verticale

° 03.04 Segnaletica stradale orizzontale

Int. 1 - Attraversamento via Nespolari
Corpo d'Opera: 03
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Unità Tecnologica: 03.01

Platea di fondazione in c.a., spessore 40 cm.
Tombinamento costituito da elementi scatolari prefabbricati in cls di dimensioni 200 x 100 cm e muri di sostegno in c.a.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 03.01.01 Struttura di fondazione

° 03.01.02 Pareti verticali

° 03.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 03.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 03.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

03.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

03.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

03.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

03.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

03.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 03.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 03.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

03.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

03.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

03.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

03.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

03.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

03.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

03.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Elemento Manutenibile: 03.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 03.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

03.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

03.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

03.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

03.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Unità Tecnologica: 03.02

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La
classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbane
principali; C)Strade extraurbane secondarie; D)Strade urbane di scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; F)Strade locali. Da un punto di vista
delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata; la banchina; il margine centrale; i cigli e le cunette;
le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e
pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

Il manufatto sorge in corrispondenza della via Nespolari.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 03.02.01 Carreggiata

° 03.02.02 Dispositivi di ritenuta

° 03.02.03 Pavimentazione stradale in bitumi

Strada
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Elemento Manutenibile: 03.02.01

Carreggiata

Unità Tecnologica: 03.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.01.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

03.02.01.A02 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

03.02.01.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

03.02.01.A04 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

È  la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è
pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

Strada

Elemento Manutenibile: 03.02.02

Dispositivi di ritenuta

Unità Tecnologica: 03.02

Modalità di uso corretto:
Controllare che le condizioni di installazione dei dispositivi di ritenuta siano tali da consentire il corretto funzionamento. In fase di progettazione
particolare attenzione va posta al loro dimensionamento, adottando, se necessario per i diversi margini, misure maggiori di quelle richieste dalla
norma.
Controllare e verificare che sia assicurata la necessaria azione di contenimento sui sostegni delle barriere.

È  l'elemento la cui funzione è quella di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/o a ridurne i danni conseguenti. È situato all'interno
dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

Strada
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.02.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

03.02.02.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

03.02.02.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

03.02.02.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

03.02.02.A05 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

03.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Elemento Manutenibile: 03.02.03

Pavimentazione stradale in bitumi

Unità Tecnologica: 03.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.03.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

03.02.03.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio
greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate:
- dai valori delle penetrazioni nominali
- dai valori delle viscosità dinamiche.
Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Strada
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03.02.03.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

03.02.03.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

03.02.03.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

03.02.03.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.
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Unità Tecnologica: 03.03

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le
dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei sostegni e dei supporti e
materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere
protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale
(vento, urti, ecc.).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 03.03.01 Cartelli segnaletici

° 03.03.02 Sostegni, supporti e accessori vari

Segnaletica stradale verticale
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Elemento Manutenibile: 03.03.01

Cartelli segnaletici

Unità Tecnologica: 03.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.01.A01 Alterazione Cromatica

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

03.03.01.A02 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

03.03.01.A03 Usura

I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici
disgreganti.

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della segnaletica verticale. In caso di mancanza e/o
usura eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli stessi con altri analoghi e comunque conformi alle norme
stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495).

Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm verniciati a forno
mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavaggio, fosfatazione,
passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti da sagome aventi forme geometriche,
colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono
prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse.

Segnaletica stradale verticale

Elemento Manutenibile: 03.03.02

Sostegni, supporti e accessori vari

Unità Tecnologica: 03.03

Modalità di uso corretto:
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici. Provvedere
periodicamente mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe
caratteristiche. Gli interventi di ripristino vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).

Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto degli stessi. Si possono riassumere in:
-staffe (per il fissaggio di elementi); - pali (tubolari in ferro zincato di diametro e altezza diversa per il sostegno della segnaletica); -collari
(semplici, doppi, ecc., per l'applicazione a palo dei cartelli segnaletici); -piastre (per l'applicazione di con staffe, a muro, ecc.); -bulloni (per il
serraggio degli elementi); -sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno degli elementi); -basi di fondazione.
Essi devono essere realizzati con materiali di prima scelta e opportunamente dimensionati.

Segnaletica stradale verticale
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.02.A01 Instabilità dei supporti

Perdita di stabilità dei sostegni fissati al suolo e dei supporti accessori tra sagoma ed elemento di sostegno.

03.03.02.A02 Mancanza

Mancanza di parti o elementi accessori di sostegno e/o di fissaggio.
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Unità Tecnologica: 03.04

Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli prescrizioni ed
indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali:
-pitture; -materie termoplastiche con applicazione a freddo; -materiale termoplastico con applicazione a caldo; -materie plastiche a freddo;
-materiali da postspruzzare; -microsfere di vetro da premiscelare; -inserti stradali; -materiali preformati.
Per consentire una maggiore visibilità notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro
trasparente (microsfere di vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire
proprietà antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La
segnaletica orizzontale può essere costituita da:
a) strisce longitudinali; b) strisce trasversali; c) attraversamenti pedonali o ciclabili; d) frecce direzionali; e) iscrizioni e simboli; f) strisce di
delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata; g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; h) strisce di
delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea; i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 03.04.01 Attraversamenti ciclabili

° 03.04.02 Attraversamenti pedonali

° 03.04.03 Inserti stradali

° 03.04.04 Strisce di delimitazione

° 03.04.05 Strisce longitudinali

° 03.04.06 Strisce trasversali

Segnaletica stradale orizzontale
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Elemento Manutenibile: 03.04.01

Attraversamenti ciclabili

Unità Tecnologica: 03.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.01.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Gli attraversamenti ciclabili vengono evidenziati sulla carreggiata da due strisce bianche discontinue con larghezza di 50 cm e segmenti ed
intervalli lunghi 50 cm. La distanza minima tra i bordi interni delle strisce trasversali è di 1 m in prossimità degli attraversamenti a senso unico e di
2 m per gli attraversamenti a doppio senso. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici e/o altri materiali idonei.  La
realizzazione degli attraversamenti sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione
del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale

Elemento Manutenibile: 03.04.02

Attraversamenti pedonali

Unità Tecnologica: 03.04

Modalità di uso corretto:
I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. . Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. Essi
hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la lunghezza non deve
essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di
vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati. La realizzazione degli attraversamenti sono stabilite
dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.02.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

Elemento Manutenibile: 03.04.03

Inserti stradali

Unità Tecnologica: 03.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.03.A01 Sporgenza

Sporgenza degli elementi in uso oltre le altezze consentite dal piano della superficie stradale.

03.04.03.A02 Usura

Usura degli elementi in uso (chiodi, inserti, ecc.) con fuoriuscita dalla sede stradale.

Gli inserti stradali devono essere installati seguendo tutte le istruzioni fornite dal produttore. Gli inserti stradali temporanei devono consentire la
loro rimozione senza  arrecare nessun danno alle superfici in uso. Essi devono riportare in marchio le informazioni inerenti a: -nome e/o marchio
del produttore; -tipo di classificazione dell'inserto stradale.
Provvedere al loro ripristino e/o integrazione con altri elementi di analoghe caratteristiche.

Si tratta di dispositivi che riflettendo la luce incidente proveniente dai proiettori degli autoveicoli guidano ed informano gli utenti della strada. Essi
possono essere costituiti da una o più parti che possono essere integrate, incollate e/o ancorate nella superficie stradale. Possono dividersi in:
-inserti stradali catarifrangente; -catadiottri; -inserti stradali non a depressione; -inserti stradali a depressione; -inserti stradali incollati; -inserti
stradali autoadesivi; -miglioratori di adesione; -inserti stradali ancorati; -inserti stradali incassati.
La parte catarifrangente può essere del tipo unidirezionale, bidirezionale e/o a depressione e non. I dispositivi possono essere del tipo P
(permanente) o del tipo T (temporaneo). I dispositivi utilizzati come inserti stradali sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Segnaletica stradale orizzontale

Elemento Manutenibile: 03.04.04

Strisce di delimitazione

Unità Tecnologica: 03.04

Si tratta di strisce per la delimitazione degli stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono realizzate mediante il tracciamento sulla
pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi mediante plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo) della larghezza di 12 cm
formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dell'inizio e della fine o della suddivisione degli stalli al cui
interno dovranno essere parcheggiati i veicoli. La delimitazione degli stalli di sosta si differenzia per colore:
a) il bianco per gli stalli di sosta liberi; b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
La realizzazione delle strisce di delimitazione sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.04.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Elemento Manutenibile: 03.04.05

Strisce longitudinali

Unità Tecnologica: 03.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.05.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate attraverso la
canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le
autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10
cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in:
a) strisce di separazione dei sensi di marcia; b) strisce di corsia; c) strisce di margine della carreggiata; d) strisce di raccordo; e) strisce di guida
sulle intersezioni.
Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono
stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495). Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici  pittura  con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

Segnaletica stradale orizzontale

Elemento Manutenibile: 03.04.06

Strisce trasversali

Unità Tecnologica: 03.04
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.06.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici
pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco.
Le strisce continue hanno larghezza minima di 50 cm e vengono utilizzate in prossimità delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti
pedonali semaforizzati ed in presenza dei segnali di precedenza.
Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare:
-la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale;
-la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi
di marcia. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovrà essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una
lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati;
-la linea di arresto, in presenza del segnale di precedenza è realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il
conducente dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e
70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di
tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base.
In prossimità delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovrà essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e
comunque ad una distanza di 1 m da quest'ultimo. La realizzazione delle strisce trasversali sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30
aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale
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Rifacimento dell'attraversamento stradale lungo via Belfiore lungo il Canale Paltanella, (sez. 303).

Il nuovo attraversamento è realizzato con scatolari prefabbricati di calcestruzzo delle dimensioni di 200x100 cm appoggiati lungo il lato più corto e 
posti su una platea di fondazione.
I muri di sostegno sono in cemento armato; sulla sommità sarà inserito un guard-rail a protezione della sede stradale.
Sono previsti rivestimenti delle sponde in materiale lapideo di adeguata pezzatura a monte e a valle del manufatto, sostenuti da una palificata in 
legno.

Unità Tecnologiche:

° 04.01 Struttura in alveo

° 04.02 Strada

° 04.03 Segnaletica stradale verticale

° 04.04 Segnaletica stradale orizzontale

Int. 1 - Attraversamento via Belfiore
Corpo d'Opera: 04
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Unità Tecnologica: 04.01

Platea di fondazione in c.a., spessore 40 cm.
Tombinamento costituito da elementi scatolari prefabbricati in cls di dimensioni 200 x 100 cm appoggiati sul lato più corto e muri di sostegno in
c.a.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 04.01.01 Struttura di fondazione

° 04.01.02 Pareti verticali

° 04.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 04.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 04.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

04.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

04.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

04.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

04.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

04.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 04.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 04.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

04.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

04.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

04.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

04.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

04.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

04.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

04.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

04.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Elemento Manutenibile: 04.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 04.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

04.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

04.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

04.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

04.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Unità Tecnologica: 04.02

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La
classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbane
principali; C)Strade extraurbane secondarie; D)Strade urbane di scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; F)Strade locali. Da un punto di vista
delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata; la banchina; il margine centrale; i cigli e le cunette;
le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e
pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

Il manufatto sorge in corrispondenza della via Belfiore.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 04.02.01 Carreggiata

° 04.02.02 Dispositivi di ritenuta

° 04.02.03 Pavimentazione stradale in bitumi

Strada
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Elemento Manutenibile: 04.02.01

Carreggiata

Unità Tecnologica: 04.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.02.01.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

04.02.01.A02 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

04.02.01.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

04.02.01.A04 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

È  la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è
pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

Strada

Elemento Manutenibile: 04.02.02

Dispositivi di ritenuta

Unità Tecnologica: 04.02

Modalità di uso corretto:
Controllare che le condizioni di installazione dei dispositivi di ritenuta siano tali da consentire il corretto funzionamento. In fase di progettazione
particolare attenzione va posta al loro dimensionamento, adottando, se necessario per i diversi margini, misure maggiori di quelle richieste dalla
norma.
Controllare e verificare che sia assicurata la necessaria azione di contenimento sui sostegni delle barriere.

È  l'elemento la cui funzione è quella di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/o a ridurne i danni conseguenti. È situato all'interno
dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

Strada
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ANOMALIE RISCONTRABILI

04.02.02.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

04.02.02.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

04.02.02.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

04.02.02.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

04.02.02.A05 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

04.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Elemento Manutenibile: 04.02.03

Pavimentazione stradale in bitumi

Unità Tecnologica: 04.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.02.03.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

04.02.03.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio
greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate:
- dai valori delle penetrazioni nominali
- dai valori delle viscosità dinamiche.
Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Strada
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04.02.03.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

04.02.03.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

04.02.03.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

04.02.03.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.
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Unità Tecnologica: 04.03

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le
dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei sostegni e dei supporti e
materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere
protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale
(vento, urti, ecc.).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 04.03.01 Cartelli segnaletici

° 04.03.02 Sostegni, supporti e accessori vari

Segnaletica stradale verticale

Pagina 59



Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 04.03.01

Cartelli segnaletici

Unità Tecnologica: 04.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.03.01.A01 Alterazione Cromatica

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

04.03.01.A02 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

04.03.01.A03 Usura

I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici
disgreganti.

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della segnaletica verticale. In caso di mancanza e/o
usura eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli stessi con altri analoghi e comunque conformi alle norme
stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495).

Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm verniciati a forno
mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavaggio, fosfatazione,
passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti da sagome aventi forme geometriche,
colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono
prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse.

Segnaletica stradale verticale

Elemento Manutenibile: 04.03.02

Sostegni, supporti e accessori vari

Unità Tecnologica: 04.03

Modalità di uso corretto:
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici. Provvedere
periodicamente mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe
caratteristiche. Gli interventi di ripristino vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).

Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto degli stessi. Si possono riassumere in:
-staffe (per il fissaggio di elementi); - pali (tubolari in ferro zincato di diametro e altezza diversa per il sostegno della segnaletica); -collari
(semplici, doppi, ecc., per l'applicazione a palo dei cartelli segnaletici); -piastre (per l'applicazione di con staffe, a muro, ecc.); -bulloni (per il
serraggio degli elementi); -sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno degli elementi); -basi di fondazione.
Essi devono essere realizzati con materiali di prima scelta e opportunamente dimensionati.

Segnaletica stradale verticale
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ANOMALIE RISCONTRABILI

04.03.02.A01 Instabilità dei supporti

Perdita di stabilità dei sostegni fissati al suolo e dei supporti accessori tra sagoma ed elemento di sostegno.

04.03.02.A02 Mancanza

Mancanza di parti o elementi accessori di sostegno e/o di fissaggio.
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Unità Tecnologica: 04.04

Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli prescrizioni ed
indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali:
-pitture; -materie termoplastiche con applicazione a freddo; -materiale termoplastico con applicazione a caldo; -materie plastiche a freddo;
-materiali da postspruzzare; -microsfere di vetro da premiscelare; -inserti stradali; -materiali preformati.
Per consentire una maggiore visibilità notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro
trasparente (microsfere di vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire
proprietà antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La
segnaletica orizzontale può essere costituita da:
a) strisce longitudinali; b) strisce trasversali; c) attraversamenti pedonali o ciclabili; d) frecce direzionali; e) iscrizioni e simboli; f) strisce di
delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata; g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; h) strisce di
delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea; i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 04.04.01 Attraversamenti ciclabili

° 04.04.02 Attraversamenti pedonali

° 04.04.03 Inserti stradali

° 04.04.04 Strisce di delimitazione

° 04.04.05 Strisce longitudinali

° 04.04.06 Strisce trasversali

Segnaletica stradale orizzontale
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Elemento Manutenibile: 04.04.01

Attraversamenti ciclabili

Unità Tecnologica: 04.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.04.01.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Gli attraversamenti ciclabili vengono evidenziati sulla carreggiata da due strisce bianche discontinue con larghezza di 50 cm e segmenti ed
intervalli lunghi 50 cm. La distanza minima tra i bordi interni delle strisce trasversali è di 1 m in prossimità degli attraversamenti a senso unico e di
2 m per gli attraversamenti a doppio senso. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici e/o altri materiali idonei.  La
realizzazione degli attraversamenti sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione
del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale

Elemento Manutenibile: 04.04.02

Attraversamenti pedonali

Unità Tecnologica: 04.04

Modalità di uso corretto:
I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. . Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. Essi
hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la lunghezza non deve
essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di
vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati. La realizzazione degli attraversamenti sono stabilite
dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale
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ANOMALIE RISCONTRABILI

04.04.02.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

Elemento Manutenibile: 04.04.03

Inserti stradali

Unità Tecnologica: 04.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.04.03.A01 Sporgenza

Sporgenza degli elementi in uso oltre le altezze consentite dal piano della superficie stradale.

04.04.03.A02 Usura

Usura degli elementi in uso (chiodi, inserti, ecc.) con fuoriuscita dalla sede stradale.

Gli inserti stradali devono essere installati seguendo tutte le istruzioni fornite dal produttore. Gli inserti stradali temporanei devono consentire la
loro rimozione senza  arrecare nessun danno alle superfici in uso. Essi devono riportare in marchio le informazioni inerenti a: -nome e/o marchio
del produttore; -tipo di classificazione dell'inserto stradale.
Provvedere al loro ripristino e/o integrazione con altri elementi di analoghe caratteristiche.

Si tratta di dispositivi che riflettendo la luce incidente proveniente dai proiettori degli autoveicoli guidano ed informano gli utenti della strada. Essi
possono essere costituiti da una o più parti che possono essere integrate, incollate e/o ancorate nella superficie stradale. Possono dividersi in:
-inserti stradali catarifrangente; -catadiottri; -inserti stradali non a depressione; -inserti stradali a depressione; -inserti stradali incollati; -inserti
stradali autoadesivi; -miglioratori di adesione; -inserti stradali ancorati; -inserti stradali incassati.
La parte catarifrangente può essere del tipo unidirezionale, bidirezionale e/o a depressione e non. I dispositivi possono essere del tipo P
(permanente) o del tipo T (temporaneo). I dispositivi utilizzati come inserti stradali sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Segnaletica stradale orizzontale

Elemento Manutenibile: 04.04.04

Strisce di delimitazione

Unità Tecnologica: 04.04

Si tratta di strisce per la delimitazione degli stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono realizzate mediante il tracciamento sulla
pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi mediante plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo) della larghezza di 12 cm
formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dell'inizio e della fine o della suddivisione degli stalli al cui
interno dovranno essere parcheggiati i veicoli. La delimitazione degli stalli di sosta si differenzia per colore:
a) il bianco per gli stalli di sosta liberi; b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
La realizzazione delle strisce di delimitazione sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.04.04.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Elemento Manutenibile: 04.04.05

Strisce longitudinali

Unità Tecnologica: 04.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.04.05.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate attraverso la
canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le
autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10
cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in:
a) strisce di separazione dei sensi di marcia; b) strisce di corsia; c) strisce di margine della carreggiata; d) strisce di raccordo; e) strisce di guida
sulle intersezioni.
Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono
stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495). Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici  pittura  con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

Segnaletica stradale orizzontale

Elemento Manutenibile: 04.04.06

Strisce trasversali

Unità Tecnologica: 04.04
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.04.06.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici
pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco.
Le strisce continue hanno larghezza minima di 50 cm e vengono utilizzate in prossimità delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti
pedonali semaforizzati ed in presenza dei segnali di precedenza.
Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare:
-la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale;
-la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi
di marcia. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovrà essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una
lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati;
-la linea di arresto, in presenza del segnale di precedenza è realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il
conducente dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e
70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di
tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base.
In prossimità delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovrà essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e
comunque ad una distanza di 1 m da quest'ultimo. La realizzazione delle strisce trasversali sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30
aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale
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Sifone di derivazione Montecchio dal canale Vigenzone.
Si prevede il potenziamento del sifone esistente, attualmente ad uso privato, e la dismissone dei sifoni presenti nelle vicinanze in quanto non più 
efficienti.
Il sistema è costituito da un piccolo manufatto di presa e da un piccolo manufatto di scarico collegati da due tubazioni in acciaio zincato a caldo (sp. 
minimo 6 mm) a cavaliere d'argine.
All'estremità di ogni tubazione viene installata una saracinesca per la regolazione e l'interruzione del flusso; sulla parte sommitale del sifone viene 
inserita la valvola di adescamento e disadescamento del sifone stesso.
La parte sommitale dei sifoni viene alloggiata all'interno di una sella di appoggio in c.a. ricoperta da una lamiera carrabile, realizzata per resistere ai 
carichi stradali.

Unità Tecnologiche:

° 05.01 Struttura in alveo

° 05.02 Carpenterie metalliche

° 05.03 Sifone

Int. 2 - Sifone Montecchio
Corpo d'Opera: 05
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Unità Tecnologica: 05.01

I manufatti di presa e di scarico sono semplici costruzioni in c.a. di forma pressoché scatolare e compatta.
Il manufatto di presa viene posto a ridosso dell'argine del canale da cui si deriva, mentre il manufatto di scarico è posto in testa al canale derivante.
E' inoltre presente una sella di appoggio chiuso da una lamiera di acciaio carrabile per resistere ai carichi stradali.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 05.01.01 Struttura di fondazione

° 05.01.02 Pareti verticali

° 05.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 05.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 05.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

05.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

05.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

05.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

05.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

05.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno
In corrispondenza del manufatto di scarico viene realizzato un dente sulla platea al fine di creare una piccola zona di ristagno d'acqua in grado di
mantenere sempre sommersa la bocca d'uscita della tubazione.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 05.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 05.01
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ANOMALIE RISCONTRABILI

05.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

05.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

05.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

05.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

05.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

05.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

05.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

05.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

05.01.02.C01 Controllo struttura

Muri laterali e muro posteriore di sostegno del terreno.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 05.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 05.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

05.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

05.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

05.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

05.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Unità Tecnologica: 05.02

Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 05.02.01 Grigliati e lamiere carrabili.

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 05.02.01

Grigliati e lamiere carrabili.

Unità Tecnologica: 05.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.01.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

05.02.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

05.02.01.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

05.02.01.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

05.02.01.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

05.02.01.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici in acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.
Sulla sommità delle selle di appoggio vengono inoltre previste lamiere di accaio carrabili.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 05.03

Sifone costituito da tubo in lamiera d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6 mm, conformato a cavaliere d'argine, comprensivo di tutti gli
organi di regolazione necessari al funzionamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 05.03.01 Tubazione in acciaio zincato

° 05.03.02 Valvola di adescamento e di disadescamento

° 05.03.03 Saracinesche (a ghigliottina)

Sifone
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Elemento Manutenibile: 05.03.01

Tubazione in acciaio zincato

Unità Tecnologica: 05.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.03.01.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

05.03.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

05.03.01.A03 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

05.03.01.A04 Danni e rotture

Danni provocati da urti accidentali con mezzi meccanici o altro che possono provocare la rottura dello strato protettivo, l'inizio di un attacco
corrosivo o la rottura stessa della condotta.

I tubi di acciaio zincato devono rispondere alle seguenti norme: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti
galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI
10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo.

Tubazione di scarico in lamiera di acciaio elettrosaldata dello spessore di 6 mm, conformata a cavaliere d'argine secondo le indicazioni riportate
nelle tavole di progetto.
La condotta può essere sostenuta ed ancorata a selle di appoggio e blocchi di ancoraggio in calcestruzzo atti a sostenere le sollecitazioni prodotte
in corrispondenza delle curve.

Sifone

Elemento Manutenibile: 05.03.02

Valvola di adescamento e di disadescamento

Unità Tecnologica: 05.03

Modalità di uso corretto:
La valvola di disadescamento ha la funzione principale di disinnescare il sifone all'interruzione del funzionamento della pompa. Il meccanismo di
apertura si aziona automaticamente e permette l'ingresso di aria all'interno del sifone, interrompendo la continuità idraulica tra monte e valle del

Valvola di adescamento e di disadescamento del tipo automatica in acciaio, con piatto di chiusura in bronzo.
La valvola è posizionata in corrispondenza del punto più alto della condotta, prima dell'ultimo tratto discendente.

Sifone
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ANOMALIE RISCONTRABILI

05.03.02.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

05.03.02.A02 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

05.03.02.A03 Danni o rotture

Danni alla valvola dovuti all'urto accidentale con mezzi meccanici, strumenti di lavoro o altro, ad esempio durante i lavori di sfalcio.

05.03.02.A04 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi mobili della valvola

05.03.02.A05 Difetti del volantino

Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).

05.03.02.A06 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

sifone ed impedendo quindi il riflusso di acqua dal canale di scarico al canale di aspirazione.
La valvola può avere anche la funzione di espellere la sacca d'aria eventualmente rimasta nella condotta e non trascinata via dalla corrente.
E' presente un meccanismo di azionamento manuale nel caso di malfunzionamento del sistema di apertura automatico.
Abbinando alla valvola una pompa da vuoto è possibile aspirare completamente l'aria contenuta nel sifone permettendone il completo riempimento
e quindi l'adescamento. A sifone completamente pieno d'acqua è possibile scollegare la pompa e lasciare funzionare il sifone in maniera
automatica.

Elemento Manutenibile: 05.03.03

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 05.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come organi di
regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che
causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di apertura e
chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia
libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente
chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida
di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo
sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la
pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Sifone
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05.03.03.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.

05.03.03.A02 Difetti dei chiusini

Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

05.03.03.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.

05.03.03.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

05.03.03.A05 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

05.03.03.A06 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.

05.03.03.A07 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.
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Il corpo d'opera si compone di diversi manufatti:
- attraversamento della S.P. n. 14
- attraversamento della via Piave
- manufatto di regolazione per la regolazione delle portate
- tombinamenti e manufatti di sostegno minori.
Il manufatto riceve le acque direttamente dal sifone Montecchio attraverso un piccolo canale a cielo aperto che attraversa, tramite un tombinamento, 
la S.P. n. 14. Dal manufatto di partizione, che è costituito da un pozzettone gettato in opera si dipartono tra condotte circolari: una di queste alimenta 
una piccola presa privata, mentre le altre due alimentano lo scolo Desturello.
Le tre diramazioni sono presidiate e regolate da piccole paratoie piane azionate a mano tramite un volantino di comando.
I tombianmenti sono realizzati con condotte circolari prefabbricate in cls del diametro di 80 cm.

Unità Tecnologiche:

° 06.01 Struttura in alveo

° 06.02 Carpenterie metalliche

° 06.03 Organi di regolazione

° 06.04 Strada

° 06.05 Segnaletica stradale verticale

° 06.06 Segnaletica stradale orizzontale

Int. 2 - Manufatto partitore e attraversamenti
Corpo d'Opera: 06
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Unità Tecnologica: 06.01

Platea di fondazione in c.a spessore 40 cm.
I muri di sostegno hanno spessore di 30 cm, mentre i muri del pozzetto partitore hanno spessore 25 cm.
Il tombinamento è realizzato con condotte circolari in cls del diametro di 80 cm.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 06.01.01 Struttura di fondazione

° 06.01.02 Pareti verticali

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 06.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 06.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

06.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

06.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

06.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

06.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

06.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 06.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 06.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

06.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

06.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

06.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

06.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

06.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

06.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

06.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

06.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

06.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento realizzati in c.a. dello spessore 30 cm.
Muri verticali del pozzettone centrale per la ripartizione delle portate in c.a. dello spessore di 25 cm.
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Unità Tecnologica: 06.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione degli attraversamenti minori e delle zone di manovra e di
comando delle paratoie.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 06.02.01 Parapetto metallico

° 06.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 06.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 06.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

06.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

06.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

06.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

06.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

06.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione degli attraversamenti minori e delle zone di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 06.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 06.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

06.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

06.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

06.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

06.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

06.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

06.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 06.03

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta di paratoie piane metalliche a ghigliottina per applicazioni murarie. La paratoia e il telaio di sostegno sono in acciaio inossidabile.
L'apertura e la chiusura della ghigliottina avviene per mezzo di un vitone azionato tramite un volantino di manovra.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 06.03.01 Paratoie di regolazione

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 06.03.01

Paratoie di regolazione

Unità Tecnologica: 06.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.03.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

06.03.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

06.03.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

06.03.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

06.03.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

06.03.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

06.03.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

06.03.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

06.03.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

06.03.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie sono del tipo a ghigliottina per applicazioni murarie e sono montate su un telaio in acciaio inox.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 06.04

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La
classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbane
principali; C)Strade extraurbane secondarie; D)Strade urbane di scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; F)Strade locali. Da un punto di vista
delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata; la banchina; il margine centrale; i cigli e le cunette;
le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e
pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

Il manufatto sorge in corrispondenza della via Belfiore.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 06.04.01 Carreggiata

° 06.04.02 Dispositivi di ritenuta

° 06.04.03 Pavimentazione stradale in bitumi

Strada
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Elemento Manutenibile: 06.04.01

Carreggiata

Unità Tecnologica: 06.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.04.01.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

06.04.01.A02 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

06.04.01.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

06.04.01.A04 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

È  la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è
pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

Strada

Elemento Manutenibile: 06.04.02

Dispositivi di ritenuta

Unità Tecnologica: 06.04

Modalità di uso corretto:
Controllare che le condizioni di installazione dei dispositivi di ritenuta siano tali da consentire il corretto funzionamento. In fase di progettazione
particolare attenzione va posta al loro dimensionamento, adottando, se necessario per i diversi margini, misure maggiori di quelle richieste dalla
norma.
Controllare e verificare che sia assicurata la necessaria azione di contenimento sui sostegni delle barriere.

È  l'elemento la cui funzione è quella di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/o a ridurne i danni conseguenti. È situato all'interno
dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

Strada
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ANOMALIE RISCONTRABILI

06.04.02.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

06.04.02.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

06.04.02.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

06.04.02.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

06.04.02.A05 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

06.04.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Elemento Manutenibile: 06.04.03

Pavimentazione stradale in bitumi

Unità Tecnologica: 06.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.04.03.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

06.04.03.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio
greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate:
- dai valori delle penetrazioni nominali
- dai valori delle viscosità dinamiche.
Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Strada
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06.04.03.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

06.04.03.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

06.04.03.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

06.04.03.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.
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Unità Tecnologica: 06.05

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le
dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei sostegni e dei supporti e
materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere
protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale
(vento, urti, ecc.).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 06.05.01 Cartelli segnaletici

° 06.05.02 Sostegni, supporti e accessori vari

Segnaletica stradale verticale
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Elemento Manutenibile: 06.05.01

Cartelli segnaletici

Unità Tecnologica: 06.05

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.05.01.A01 Alterazione Cromatica

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

06.05.01.A02 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

06.05.01.A03 Usura

I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici
disgreganti.

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della segnaletica verticale. In caso di mancanza e/o
usura eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli stessi con altri analoghi e comunque conformi alle norme
stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495).

Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm verniciati a forno
mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavaggio, fosfatazione,
passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti da sagome aventi forme geometriche,
colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono
prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse.

Segnaletica stradale verticale

Elemento Manutenibile: 06.05.02

Sostegni, supporti e accessori vari

Unità Tecnologica: 06.05

Modalità di uso corretto:
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici. Provvedere
periodicamente mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe
caratteristiche. Gli interventi di ripristino vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).

Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto degli stessi. Si possono riassumere in:
-staffe (per il fissaggio di elementi); - pali (tubolari in ferro zincato di diametro e altezza diversa per il sostegno della segnaletica); -collari
(semplici, doppi, ecc., per l'applicazione a palo dei cartelli segnaletici); -piastre (per l'applicazione di con staffe, a muro, ecc.); -bulloni (per il
serraggio degli elementi); -sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno degli elementi); -basi di fondazione.
Essi devono essere realizzati con materiali di prima scelta e opportunamente dimensionati.

Segnaletica stradale verticale
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ANOMALIE RISCONTRABILI

06.05.02.A01 Instabilità dei supporti

Perdita di stabilità dei sostegni fissati al suolo e dei supporti accessori tra sagoma ed elemento di sostegno.

06.05.02.A02 Mancanza

Mancanza di parti o elementi accessori di sostegno e/o di fissaggio.
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Unità Tecnologica: 06.06

Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli prescrizioni ed
indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali:
-pitture; -materie termoplastiche con applicazione a freddo; -materiale termoplastico con applicazione a caldo; -materie plastiche a freddo;
-materiali da postspruzzare; -microsfere di vetro da premiscelare; -inserti stradali; -materiali preformati.
Per consentire una maggiore visibilità notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro
trasparente (microsfere di vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire
proprietà antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La
segnaletica orizzontale può essere costituita da:
a) strisce longitudinali; b) strisce trasversali; c) attraversamenti pedonali o ciclabili; d) frecce direzionali; e) iscrizioni e simboli; f) strisce di
delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata; g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; h) strisce di
delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea; i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 06.06.01 Attraversamenti ciclabili

° 06.06.02 Attraversamenti pedonali

° 06.06.03 Inserti stradali

° 06.06.04 Strisce di delimitazione

° 06.06.05 Strisce longitudinali

° 06.06.06 Strisce trasversali

Segnaletica stradale orizzontale
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Elemento Manutenibile: 06.06.01

Attraversamenti ciclabili

Unità Tecnologica: 06.06

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.06.01.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Gli attraversamenti ciclabili vengono evidenziati sulla carreggiata da due strisce bianche discontinue con larghezza di 50 cm e segmenti ed
intervalli lunghi 50 cm. La distanza minima tra i bordi interni delle strisce trasversali è di 1 m in prossimità degli attraversamenti a senso unico e di
2 m per gli attraversamenti a doppio senso. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici e/o altri materiali idonei.  La
realizzazione degli attraversamenti sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione
del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale

Elemento Manutenibile: 06.06.02

Attraversamenti pedonali

Unità Tecnologica: 06.06

Modalità di uso corretto:
I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. . Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. Essi
hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la lunghezza non deve
essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di
vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati. La realizzazione degli attraversamenti sono stabilite
dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale
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ANOMALIE RISCONTRABILI

06.06.02.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

Elemento Manutenibile: 06.06.03

Inserti stradali

Unità Tecnologica: 06.06

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.06.03.A01 Sporgenza

Sporgenza degli elementi in uso oltre le altezze consentite dal piano della superficie stradale.

06.06.03.A02 Usura

Usura degli elementi in uso (chiodi, inserti, ecc.) con fuoriuscita dalla sede stradale.

Gli inserti stradali devono essere installati seguendo tutte le istruzioni fornite dal produttore. Gli inserti stradali temporanei devono consentire la
loro rimozione senza  arrecare nessun danno alle superfici in uso. Essi devono riportare in marchio le informazioni inerenti a: -nome e/o marchio
del produttore; -tipo di classificazione dell'inserto stradale.
Provvedere al loro ripristino e/o integrazione con altri elementi di analoghe caratteristiche.

Si tratta di dispositivi che riflettendo la luce incidente proveniente dai proiettori degli autoveicoli guidano ed informano gli utenti della strada. Essi
possono essere costituiti da una o più parti che possono essere integrate, incollate e/o ancorate nella superficie stradale. Possono dividersi in:
-inserti stradali catarifrangente; -catadiottri; -inserti stradali non a depressione; -inserti stradali a depressione; -inserti stradali incollati; -inserti
stradali autoadesivi; -miglioratori di adesione; -inserti stradali ancorati; -inserti stradali incassati.
La parte catarifrangente può essere del tipo unidirezionale, bidirezionale e/o a depressione e non. I dispositivi possono essere del tipo P
(permanente) o del tipo T (temporaneo). I dispositivi utilizzati come inserti stradali sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Segnaletica stradale orizzontale

Elemento Manutenibile: 06.06.04

Strisce di delimitazione

Unità Tecnologica: 06.06

Si tratta di strisce per la delimitazione degli stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono realizzate mediante il tracciamento sulla
pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi mediante plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo) della larghezza di 12 cm
formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dell'inizio e della fine o della suddivisione degli stalli al cui
interno dovranno essere parcheggiati i veicoli. La delimitazione degli stalli di sosta si differenzia per colore:
a) il bianco per gli stalli di sosta liberi; b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
La realizzazione delle strisce di delimitazione sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.06.04.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Elemento Manutenibile: 06.06.05

Strisce longitudinali

Unità Tecnologica: 06.06

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.06.05.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate attraverso la
canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le
autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10
cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in:
a) strisce di separazione dei sensi di marcia; b) strisce di corsia; c) strisce di margine della carreggiata; d) strisce di raccordo; e) strisce di guida
sulle intersezioni.
Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono
stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495). Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici  pittura  con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

Segnaletica stradale orizzontale

Elemento Manutenibile: 06.06.06

Strisce trasversali

Unità Tecnologica: 06.06
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

06.06.06.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici
pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco.
Le strisce continue hanno larghezza minima di 50 cm e vengono utilizzate in prossimità delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti
pedonali semaforizzati ed in presenza dei segnali di precedenza.
Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare:
-la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale;
-la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi
di marcia. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovrà essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una
lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati;
-la linea di arresto, in presenza del segnale di precedenza è realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il
conducente dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e
70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di
tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base.
In prossimità delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovrà essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e
comunque ad una distanza di 1 m da quest'ultimo. La realizzazione delle strisce trasversali sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30
aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Segnaletica stradale orizzontale
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L'opera consiste in due attraversamenti stradali per l'accesso a proprietà private realizzati in prossimità del manufatto di partizione lungo la S.P. n. 
14

Gli attraversamenti sono realizzati con condotte circolari in cls del diametro di 80 cm, posate su un letto di fondazione in sabbia ben costipata.
Alle estremità del tombinamento vengono realizzati due muri per il sostegno della via di accesso alle proprietà private. I muri di sostegno sono in 
cemento armato; sulla sommità sarà inserito un parapetto a protezione della sede stradale.

Unità Tecnologiche:

° 07.01 Struttura in alveo

° 07.02 Carpenterie metalliche

Int. 2 - Attraversamenti zona manufatto
partitore

Corpo d'Opera: 07
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Unità Tecnologica: 07.01

Muri di sostegno in c.a. dello spessore di 30 cm, ognuno dotato di una platea di fondazione in c.a. dello spessore di 40 cm.
Il tombinamento è costituito da condotte circolari in cls del diametro di 80 cm.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 07.01.01 Struttura di fondazione

° 07.01.02 Pareti verticali

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 07.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 07.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

07.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

07.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

07.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

07.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

07.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

07.01.01.C01 Controllo struttura

Platee di fondazione in c.a. per garantire la stabilità dei muri di sostegno e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 07.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 07.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

07.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

07.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

07.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

07.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

07.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

07.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

07.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

07.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

07.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.
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Unità Tecnologica: 07.02

 Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione dell'attraversamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 07.02.01 Parapetto metallico

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 07.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 07.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

07.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

07.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

07.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

07.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

07.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

07.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione dell'attraversamento.

Carpenterie metalliche
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Attraversamento stradale per l'accesso a proprietà privata realizzato lungo via cavallino.

L'attraversamento è realizzato con una condotta circolare in cls del diametro di 120 cm, posata su un letto di fondazione in sabbia ben costipata e da 
un pozzetto prefabbricato in cls.
Alle estremità del tombinamento vengono realizzati due muri per il sostegno della via di accesso alle proprietà private. I muri di sostegno sono in 
cemento armato; sulla sommità sarà inserito un parapetto a protezione della sede stradale.

Unità Tecnologiche:

° 08.01 Struttura in alveo

° 08.02 Carpenterie metalliche

Int. 2 - Attraversamento via Cavallino
Corpo d'Opera: 08
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Unità Tecnologica: 08.01

Muri di sostegno in c.a. dello spessore di 30 cm, ognuno dotato di una platea di fondazione in c.a. dello spessore di 40 cm.
Il tombinamento è costituito da condotte circolari in cls del diametro di 80 cm.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 08.01.01 Struttura di fondazione

° 08.01.02 Pareti verticali

° 08.01.03 Pozzetto prefabbricato

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 08.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 08.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

08.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

08.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

08.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

08.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

08.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

08.01.01.C01 Controllo struttura

Platee di fondazione in c.a. per garantire la stabilità dei muri di sostegno e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 08.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 08.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

08.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

08.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

08.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

08.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

08.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

08.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

08.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

08.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

08.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Elemento Manutenibile: 08.01.03
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Pozzetto prefabbricato

Unità Tecnologica: 08.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

08.01.03.A01 Intasamento

Riduzione della sezione libera a causa della presenza di materiale grossolano trasportato dalla corrente che si incastra all'interno del pozzetto.

08.01.03.A02 Deposito sul fondo

Deposito del materiale fine trasportato dalla corrente sul fondo della tubazione o dei pozzetti durante i periodi di magra.
Il materiale, soprattutto se di tipo limoso o argilloso tende a compattarsi nel tempo diventando praticamente inerodibile dalla corrente

Pozzetto in cls posto nel punto di variazione del tracciato planimetrico e dotato di chiusino di ispezione

Struttura in alveo
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Unità Tecnologica: 08.02

 Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione dell'attraversamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 08.02.01 Parapetto metallico

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 08.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 08.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

08.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

08.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

08.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

08.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

08.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

08.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione dell'attraversamento.

Carpenterie metalliche
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L'opera consiste in un attraversamento stradale per l'accesso ad una proprietà privata e ad un collegamento con la Derivazione Bagnarolo in 
corrispondenza di via Monastero.

Gli attraversamenti sono realizzati con condotte circolari in cls del diametro di 80 cm, posate su un letto di fondazione in sabbia ben costipata.
Alle estremità dei tombinamenti vengono realizzati muri in c.a. per il sostegno del terreno. In corrispondenza dell'attraversamento di via Monastero è 
invece prevista la realizzazione di un piccolo manufatto scatolare in testa all'allacciante Bagnarolo. Sulla sommità saranno inseriti parapetti metallici 
a protezione della sede stradale.

Unità Tecnologiche:

° 09.01 Struttura in alveo

° 09.02 Carpenterie metalliche

° 09.03 Strada

Int. 2 - Attraversamenti allacciante Bagnarolo
Corpo d'Opera: 09
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Unità Tecnologica: 09.01

Muri di sostegno in c.a. dello spessore di 30 cm, ognuno dotato di una platea di fondazione in c.a. dello spessore di 40 cm.
Il tombinamento è costituito da condotte circolari in cls del diametro di 80 cm.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 09.01.01 Struttura di fondazione

° 09.01.02 Pareti verticali

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 09.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 09.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

09.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

09.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

09.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

09.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

09.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

09.01.01.C01 Controllo struttura

Platee di fondazione in c.a. per garantire la stabilità dei muri di sostegno e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 09.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 09.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

09.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

09.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

09.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

09.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

09.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

09.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

09.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

09.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

09.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Pagina 115



Manuale d'Uso

Unità Tecnologica: 09.02

 Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione dell'attraversamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 09.02.01 Parapetto metallico

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 09.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 09.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

09.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

09.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

09.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

09.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

09.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

09.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 09.03

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La
classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbane
principali; C)Strade extraurbane secondarie; D)Strade urbane di scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; F)Strade locali. Da un punto di vista
delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata; la banchina; il margine centrale; i cigli e le cunette;
le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e
pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

Il manufatto sorge in corrispondenza della via Belfiore.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 09.03.01 Carreggiata

° 09.03.02 Pavimentazione stradale in bitumi

Strada
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Elemento Manutenibile: 09.03.01

Carreggiata

Unità Tecnologica: 09.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

09.03.01.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

09.03.01.A02 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

09.03.01.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

09.03.01.A04 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

È  la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è
pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

Strada

Elemento Manutenibile: 09.03.02

Pavimentazione stradale in bitumi

Unità Tecnologica: 09.03

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio
greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate:
- dai valori delle penetrazioni nominali
- dai valori delle viscosità dinamiche.
Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Strada
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ANOMALIE RISCONTRABILI

09.03.02.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

09.03.02.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

09.03.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

09.03.02.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

09.03.02.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

09.03.02.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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Rifacimento e potenziamento dell'impianto di sollevamento di Agna.
Il nuovo impianto di sollevamento sorge in corrispondenza del vecchio impianto ed è costituito da una vasca di carico all'interno della quale possono 
trovare alloggiamento due pompe sommerse in grado di sollevare circa 1 m³/s ciascuna.
Le pompe scaricano quindi all'interno di una vasca collegata con la tubazione esistente.
Attualmente è prevista l'installazione di una sola pompa.
L'impianto è inoltre dotato di sistema di sgrigliatura automatico con sgrigliatore a pettine.
A fianco della vasca di alloggiamento delle pompe sorge un nuovo edificio per l'alloggiamento del quadro comandi e della centrale elettrica oltre che 
alla realizzazione di un magazzino di deposito e altri locali di servizio.

Unità Tecnologiche:

° 10.01 Vasca di aspirazione pompe

° 10.02 Carpenterie metalliche

° 10.03 Sistema di sgrigliatura

° 10.04 Sistema di pompaggio

° 10.05 Strutture portanti edificio

° 10.06 Copertura inclinate

° 10.07 Pavimentazioni interne

° 10.08 Pareti divisorie interne

° 10.09 Tinteggiature esterne e interne

° 10.10 Infissi e serramenti

° 10.11 Impianto idrico-sanitario

° 10.12 Impianto elettrico

° 10.13 Impianto di illuminazione

° 10.14 Impianto di messa a terra

° 10.15 Sistemi antincendio

° 10.16 Marciapiedi esterno

° 10.17 Recinzioni e cancelli

Int. 3 - Impianto di sollevamento di Agna
Corpo d'Opera: 10
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Unità Tecnologica: 10.01

Insieme degli elementi tecnici orizzontali, verticali e inclinati del sistema edilizio atti a realizzare una vasca di aspirazione per le pompe, nonché
atti a trasferire al terreno i carichi verticali dovuti al peso della struttura e alle altre forze esterne.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.01.01 Strutture di contenimento

° 10.01.02 Strutture di fondazione

° 10.01.03 Rivestimento in mattoni

° 10.01.04 Rivestimenti di sponda

Vasca di aspirazione pompe
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Elemento Manutenibile: 10.01.01

Strutture di contenimento

Unità Tecnologica: 10.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.01.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

10.01.01.A02 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento del getto.

10.01.01.A03 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

10.01.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

10.01.01.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

10.01.01.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

10.01.01.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

10.01.01.A08 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni,
disgregazione del materiale, riduzione del copriferro.

Le unità tecnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici, aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno. Tali strutture possono essere
verticali od orizzontali.

Vasca di aspirazione pompe
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10.01.01.A09 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

10.01.01.A10 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

10.01.01.A11 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

10.01.01.A12 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

10.01.01.A13 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

10.01.01.A14 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

10.01.01.A15 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile
essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

10.01.01.A16 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica; 3) Resistenza al gelo.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Cavillature superficiali; 6) 

Mancanza; 7) Rigonfiamento; 8) Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

10.01.01.C01 Controllo struttura

Elemento Manutenibile: 10.01.02

Strutture di fondazione

Unità Tecnologica: 10.01

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di trasmettere al terreno il peso della struttura e delle altre forze

Vasca di aspirazione pompe
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.01.02.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

10.01.02.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.

10.01.02.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

10.01.02.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

10.01.02.A05 Non perpendicolarità del fabbricato

Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del
terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente
in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Non perpendicolarità del fabbricato.

Tipologia: Controllo a vista

10.01.02.C01 Controllo struttura

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti
strutturali.

esterne.

Elemento Manutenibile: 10.01.03

Rivestimento in mattoni

Unità Tecnologica: 10.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

Rivestimento in mattoni faccia a vistapresso l'imbocco della vasca di aspirazione

Vasca di aspirazione pompe
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10.01.03.A01 Mancanza del rivestimento

Mancanza del rivestimento in mattoni dovuto alla caduta dei mattoni stessi a causa di una non corretta installazione o per effetto di sollecitazioni
meccaniche, come la vibrazione prodotta dal passaggio dei veicoli o l'erosione degli agenti atmosferici

Elemento Manutenibile: 10.01.04

Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 10.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.01.04.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

10.01.04.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

10.01.04.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

10.01.04.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

10.01.04.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde dello scolo Castellaro a monte e a valle della sezione di imbocco della vasca di aspirazione costituito da uno strato di
50 cm di spessore di materiale lapideo di pezzatura 30÷50 cm.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Vasca di aspirazione pompe
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Unità Tecnologica: 10.02

Elementi di completamento dell'impianto idrovoro in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati metallici.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente e completi di battitacco, in corrispondenza della vasca di aspirazione
dell'impianto
- Grigliati metallici in acciaio zincato per la copertura della vasca di scarico delle pompe.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.02.01 Parapetto metallico

° 10.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 10.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 10.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

10.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

10.02.01.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

10.02.01.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

10.02.01.A05 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

10.02.01.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Parapetto in acciaio zincato in corrispondenza dell'imbocco esterno della vasca di easpirazione e del pozzo di alloggiamento interno delle pompe

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 10.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 10.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici in acciaio zincato realizzati a copertura della vasca di scarico delle pompe.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

10.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

10.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

10.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

10.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

10.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

10.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 10.03

Sistema automatico posto all'ingresso della vasca di alimentazione in grado di trattenere il materiale galleggiante e non trasportato dalla corrente, e
di raccoglierlo e convogliarlo nell'apposita vasca di raccolta.
La presenza di detriti depositati sulla griglia genera una perdita di carico che la corrente supera rialzando il livello a monte della griglia. Quando la
differenza tra il livello a monte e quello a valle della griglia risulta superiore ad una soglia predefinita, il sistema entra automaticamente in
funzione per liberare la griglia.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.03.01 Griglia fermadetriti

° 10.03.02 Sgrigliatore a pettine

° 10.03.03 Nastro trasportatore

° 10.03.04 Vasca di raccolta

° 10.03.05 Misuratori di livello

Sistema di sgrigliatura
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Elemento Manutenibile: 10.03.01

Griglia fermadetriti

Unità Tecnologica: 10.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.03.01.A01 Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.

10.03.01.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.

10.03.01.A03 Depositi di sabbia

Accumulo eccessivo di sabbia nel canale di grigliatura dovuto alla bassa velocità del liquido nel canale.

10.03.01.A04 Rottura o danneggiamento

Rottura o mancanza delle barre metalliche o di altre parti che compongono la struttura della griglia per effetto di urti con materiali trasportati.
Distacco della griglia dai punti di ancoraggio con la struttura

Glriglia realizzata con pannelli affiancati removibili.
I pannelli sono realizzati con profilati piatti in acciaio  zincato a caldo elettrosaldati.

Sistema di sgrigliatura

Elemento Manutenibile: 10.03.02

Sgrigliatore a pettine

Unità Tecnologica: 10.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.03.02.A01 Anomalie parti mobili

Interruzione del funzionamento delle parti mobili nelle griglie a pulizia meccanica.

10.03.02.A02 Difetti rastrello

Difetti di funzionamento del rastrello che rimuove i solidi

Sgrigliatore automatico a pettine esteso su tutto lo sviluppo della griglia fermadetriti in grado di infilarsi nello spazio libero tra le barre e
rimuovere il materiale intasato.
Il pettine è azionato da un sistema oleodinamico e rilascia il materiale raccolto su un nastro trasportatore per l'allontanamento verso la vasca di
raccolta.

Sistema di sgrigliatura
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10.03.02.A03 Intasamento

Incrostazioni o intasamento del rastrello dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.

10.03.02.A04 Fuori servizio

Blocco del sistema di sgrigliatura per l'intervento dei sistemi di protezione termici e dei limitatori di coppia.
Il blocco viene indicato dall'accensioen di spie di "Fuori Servizio".

10.03.02.A05 Malfunzionamento dei sistemi di segnalazione

Rottura o malfunzionamento dei sistemi di segnalazione luminosa e sonora di preavviso che devono entrare in funzione prima di ogni avvio
automatico del sistema.

Elemento Manutenibile: 10.03.03

Nastro trasportatore

Unità Tecnologica: 10.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.03.03.A01 Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.
Intasamento dovuto alla presenza di materiale incastrato tra le parti mobili del nastro trasportatore.

Nastro trasportatore per l'allontanamento del materiale rimosso dallo sgrigliatore.
Il nastro è azionato da un motore indipendente con sistema di riduzione del numero di giri.

Sistema di sgrigliatura

Elemento Manutenibile: 10.03.04

Vasca di raccolta

Unità Tecnologica: 10.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.03.04.A01 Riempimento della vasca

Riempimento eccessivo della vasca tale per cui il materiale accumulato tende a fuoriuscire

10.03.04.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

Vasca di raccolta del materiale raccolto dal sistema di grigliatura e allontanato dal nastro trasportatore.
La vasca è sagomata in modo da raccogliere verso un unico punto il materiale gocciolante e consentire il drenaggio del materiale

Sistema di sgrigliatura
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salute delle persone.

Elemento Manutenibile: 10.03.05

Misuratori di livello

Unità Tecnologica: 10.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.03.05.A01 Malfunzionamento

Malfunzionamento del sistema di misura ad ultrasuoni per la presenza di incrostazioni o di sporcizia sul sensore.

I sensori vanno generalmente posti all'interno di colonne in materiale plastico o metallico, ispezionabili e aperti sul lato inferiore.
In questo modo il livello all'interno del tubo sarà lo stesso livello presente nel canale e non si avrà presenza di materiale galleggiante e detriti in
corrispondenza della zona di misura.

Dispositivi per la misura e il controllo del livello idrico a monte e a valle della griglia.
Il sistema, costituito da due sonde ad ultrasuoni, è direttamente connesso con il quadro comandi dello sgrigliatore e gestisce l'avvio e l'arresto
automatico del sistema

Sistema di sgrigliatura
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Unità Tecnologica: 10.04

Sistema di pompaggio costituito da 1 elettropompa sommersa (installazione futura prevista di due pompe) di dimensioni e caratteristiche adatte al
superamento della prevalenza massima e allo scarico della portata di progetto. Le pompe sono azionate da motori elettrici della potenza di 55 kW.
Le condotte di scarico e di alloggiamento delle pompe sono realizzate in lamiera di acciaio.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.04.01 Elettropompa

° 10.04.02 Misuratori di livello ad ultrasuoni

Sistema di pompaggio
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Elemento Manutenibile: 10.04.01

Elettropompa

Unità Tecnologica: 10.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.04.01.A01 Rumorosità

Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.

10.04.01.A02 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle tenute e dagli elementi lubrificati che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.

10.04.01.A03 Anomalie del rotore

Difetti di funzionamento del rotore.

10.04.01.A04 Difetti di marcia

Difetti nella marcia del motore per cui si verificano continui arresti e ripartenze.

10.04.01.A05 Difetti di serraggio

Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni.

10.04.01.A06 Difetti dello statore

Difetti di funzionamento dello statore.

10.04.01.A07 Difetti del circuito di ventilazione

Anomalie nel funzionamento del circuito di ventilazione.

Una copia del manuale di istruzioni deve essere acclusa alla consegna; tale manuale di istruzioni deve comprendere le informazioni relative alla
sicurezza per la pompa o per il gruppo di pompaggio, nonché per qualsiasi apparecchio ausiliario fornito e nel caso in cui siano necessarie per
ridurre i rischi durante l’uso:
- generalità;
- trasporto ed immagazzinaggio intermedio;
- descrizione della pompa o del gruppo di pompaggio;
- installazione/montaggio;
- messa in servizio, funzionamento e arresto;
- manutenzione ed assistenza post-vendita;
- guasti; cause e rimedi;
- documentazione relativa.
Possono essere fornite informazioni aggiuntive.

Elettropompa sommersa con le seguenti caratteristiche:
- alloggiamento ed installazione all'interno di tubazione verticale;
- portata di progetto Q=1000 l/s:
- prevalenza di progetto H=4.5m;
- motore delettrico a tenuta stagna della potenza di 55 kW.
L'installazione delle pompe avviene all'interno di un apposita tubazione di alloggiamento in acciaio che termina con un chiusino a tenuta nella
parte superiore e con un elemento di scarico di forma curva.

Sistema di pompaggio
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10.04.01.A08 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

10.04.01.A09 Aumento della temperatura

Valori eccessivi della temperatura ambiente che causano malfunzionamenti.

10.04.01.A10 Sovraccarico

Eccessivo valore della tensione utilizzata per singolo apparecchio.

Elemento Manutenibile: 10.04.02

Misuratori di livello ad ultrasuoni

Unità Tecnologica: 10.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.04.02.A01 Malfunzionamento

Malfunzionamento del sistema di misura ad ultrasuoni per la presenza di incrostazioni o di sporcizia sul sensore.

I sensori vanno generalmente posti all'interno di colonne in materiale plastico o metallico, ispezionabili e aperti sul lato inferiore.
In questo modo il livello all'interno del tubo sarà lo stesso livello presente nel canale e non si avrà presenza di materiale galleggiante e detriti in
corrispondenza della zona di misura.

Dispositivi per la misura e il controllo del livello idrico in aspirazione e allo scarico da abbinare al sistema di automazione dell'impianto.
Il sistema, costituito da due sonde ad ultrasuoni, è direttamente connesso con il quadro comandi e gestisce l'avvio e l'arresto automatico del sistema

Sistema di pompaggio
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Unità Tecnologica: 10.05

Insieme degli elementi strutturali in elevazione atti a generare un piccolo edificio a protezione delle pompe, degli impianti elettrici di comando e
del generatore elettrico ausiliario.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.05.01 Struttura di fondazione

° 10.05.02 Pareti verticali

° 10.05.03 Solai in c.a. e laterizio

Strutture portanti edificio
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Elemento Manutenibile: 10.05.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 10.05

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.05.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

10.05.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

10.05.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

10.05.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

10.05.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

10.05.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Strutture portanti edificio

Elemento Manutenibile: 10.05.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 10.05
Strutture portanti edificio
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.05.02.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

10.05.02.A02 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento del getto.

10.05.02.A03 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

10.05.02.A04 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

10.05.02.A05 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

10.05.02.A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

10.05.02.A07 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

10.05.02.A08 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

10.05.02.A09 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

10.05.02.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

10.05.02.A11 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti
aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture di elevazione verticali a loro volta possono essere suddivise in: strutture a telaio;
strutture ad arco; strutture a pareti portanti.
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10.05.02.A12 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

10.05.02.A13 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

10.05.02.A14 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

10.05.02.A15 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

10.05.02.A16 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

10.05.02.A17 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

10.05.02.A18 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

10.05.02.A19 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

10.05.02.A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile
essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

10.05.02.A21 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Elemento Manutenibile: 10.05.03

Solai in c.a. e laterizio

Unità Tecnologica: 10.05

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o
cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).

Si tratta di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelle), gettati in opera. Rispetto ai solai in c.a. presentano
caratteristiche maggiori di coibenza, di isolamento acustico e di leggerezza.

Strutture portanti edificio
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ANOMALIE RISCONTRABILI

10.05.03.A01 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti

Le pavimentazioni presentano zone con avvallamenti e pendenze anomale che ne pregiudicano la planarità. Nei casi più gravi sono indicatori di
dissesti statici e di probabile collasso strutturale.

10.05.03.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

10.05.03.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

10.05.03.A04 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

10.05.03.A05 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

10.05.03.A06 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

10.05.03.A07 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

10.05.03.A08 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
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Unità Tecnologica: 10.06

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio
stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità
dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai
componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della
copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono
raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento isolante; strato di barriera al
vapore; strato di ripartizione dei carichi; strato di protezione; strato di tenuta all'aria; strato di ventilazione; ecc.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.06.01 Canali di gronda e pluviali

° 10.06.02 Strato di barriera al vapore

° 10.06.03 Strato di isolamento termico

° 10.06.04 Strato di tenuta in coppi

° 10.06.05 Struttura in latero-cemento

Copertura inclinate
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Elemento Manutenibile: 10.06.01

Canali di gronda e pluviali

Unità Tecnologica: 10.06

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.06.01.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

10.06.01.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

10.06.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

10.06.01.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.

10.06.01.A05 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

10.06.01.A06 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

10.06.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

10.06.01.A08 Mancanza elementi

Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone
non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con
profondità di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in
funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare
la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il
corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi
meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno
la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed
allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in
alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori
(fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle
pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di
smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Copertura inclinate
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Assenza di elementi della copertura

10.06.01.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

10.06.01.A10 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.

10.06.01.A11 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il
verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la funzionalità delle pluviali,
delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

• Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per canali di 
gronda e pluviali.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di 
sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9) 
Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

Tipologia: Controllo a vista

10.06.01.C01 Controllo dello stato

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai
bocchettoni di raccolta e loro pulizia.

10.06.01.I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta

Elemento Manutenibile: 10.06.02

Strato di barriera al vapore

Unità Tecnologica: 10.06

Modalità di uso corretto:

Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiore controllo del fenomeno della condensa
all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato di barriera al vapore può essere costituito da: fogli a base di polimeri, fogli di polietiline posati,
in indipendenza, su strato di compensazione in tessuto sintetico; fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza;
ecc..

Copertura inclinate
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ANOMALIE RISCONTRABILI

10.06.02.A01 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

10.06.02.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

10.06.02.A03 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

10.06.02.A04 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

10.06.02.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

10.06.02.A06 Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.

10.06.02.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

10.06.02.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento
esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

10.06.02.A09 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

10.06.02.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto
al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione
sopra la tenuta.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al vapore; 2) Impermeabilità ai

Tipologia: Controllo a vista

10.06.02.C01 Controllo dello stato

Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante. L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della
superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è
opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli
elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario va sostituita la barriera al vapore (per
deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale.
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liquidi; 3) Isolamento termico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 

6) Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) 
Scollamenti tra membrane, sfaldature.

Elemento Manutenibile: 10.06.03

Strato di isolamento termico

Unità Tecnologica: 10.06

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.06.03.A01 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

10.06.03.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

10.06.03.A03 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

10.06.03.A04 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

10.06.03.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

10.06.03.A06 Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.

10.06.03.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di

Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei fenomeni di condensazione
superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo strato isolante va posizionato al di sotto dell'elemento di tenuta e può integrarsi con l'elemento
portante con funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.). L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del
manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno
effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di
copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati isolanti deteriorati mediante
sostituzione localizzata o generale.

Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di
attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e
secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico possono essere in: calcestruzzi alleggeriti; pannelli rigidi o
lastre preformati; elementi sandwich; elementi integrati; materiale sciolto; ecc..

Copertura inclinate
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deflusso acque meteoriche.

10.06.03.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento
esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

10.06.03.A09 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

10.06.03.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto
al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione
sopra la tenuta.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 

6) Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) 
Scollamenti tra membrane, sfaldature.

Tipologia: Controllo a vista

10.06.03.C01 Controllo dello stato

Elemento Manutenibile: 10.06.04

Strato di tenuta in coppi

Unità Tecnologica: 10.06

Rappresentazione grafica e descrizione

Pezzi speciali per la copertura

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che
nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Copertura inclinate
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.06.04.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

10.06.04.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

10.06.04.A03 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

10.06.04.A04 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

10.06.04.A05 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di infiltrazioni di
acqua piovana.

10.06.04.A06 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

10.06.04.A07 Dislocazione di elementi

L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e
delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che
possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura.
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Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.

10.06.04.A08 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

10.06.04.A09 Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.

10.06.04.A10 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

10.06.04.A11 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

10.06.04.A12 Imbibizione

Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale.

10.06.04.A13 Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

10.06.04.A14 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

10.06.04.A15 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

10.06.04.A16 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.

10.06.04.A17 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di vegetazione, depositi
superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici
particolarmente intensi. Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale; 2) (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica; 3) 
Impermeabilità ai liquidi; 4) Isolamento termico; 5) Resistenza al gelo per strato di tenuta in coppi; 6) Resistenza al vento; 7) Ventilazione.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deliminazione e scagliatura; 4) Deposito superficiale; 5) Difetti di 
ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 6) Disgregazione; 7) Dislocazione di elementi; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 
10) Errori di pendenza; 11) Fessurazioni, microfessurazioni; 12) Imbibizione; 13) Mancanza elementi; 14) Patina biologica; 15) Penetrazione 
e ristagni d'acqua; 16) Presenza di vegetazione; 17) Rottura.

Tipologia: Controllo a vista

10.06.04.C01 Controllo manto di copertura
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Elemento Manutenibile: 10.06.05

Struttura in latero-cemento

Unità Tecnologica: 10.06

Rappresentazione grafica e descrizione

Suddivisione del territorio italiano in zone climatiche









 











 

 

 












 






























   

  

     












 

  

    












 















 
 

 

 



























  




















 

    

 







 

  

 

  

























 
 

 












 
 

 

   
  

     

Denominazioni della copertura

La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in latero cemento
consistono nella messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed autoportanti, che costituiscono parte delle nervature del solaio di
copertura. Possono essere impiegati travetti precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle o da pignatte. Viene
poi eseguito successivamente un getto di conglomerato cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile strato superiore di malta per il
livellamento del piano di posa.

Copertura inclinate
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.06.05.A01 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

10.06.05.A02 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

10.06.05.A03 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

10.06.05.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

10.06.05.A05 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

10.06.05.A06 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

10.06.05.A07 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

10.06.05.C01 Controllo struttura

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o
cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).
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Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidità, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione di umidità.

Tipologia: Controllo a vista
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Unità Tecnologica: 10.07

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del
rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e
discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di
permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare
perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in
funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo:
cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, tessile, ceramico, lapideo di cava, lapideo in conglomerato, ligneo, ecc..

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.07.01 Rivestimenti ceramici

Pavimentazioni interne
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Elemento Manutenibile: 10.07.01

Rivestimenti ceramici

Unità Tecnologica: 10.07

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.07.01.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

10.07.01.A02 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

10.07.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

10.07.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

10.07.01.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

10.07.01.A06 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

10.07.01.A07 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

10.07.01.A08 Macchie e graffiti

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in
opera che è preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità
delle piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e l'impermeabilità. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non
smaltate saranno più pulibili. Con il tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche di
pulibilità. Per ambienti pubblici ed industriale è consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d'acqua,
antisdrucciolo e con superfici con rilievi. Importante è che dalla posa trascorrino almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a
sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di
eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si
differenziano per aspetti quali: materie prime e composizione dell'impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura superficiale; ciclo
tecnologico di produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cotto; cottoforte;
monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con
giunti aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle.

Pavimentazioni interne
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Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

10.07.01.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

10.07.01.A10 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

10.07.01.A11 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

10.07.01.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in particolare
dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali anomalie
(depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) ; 3) .
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione 

superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sollevamento e distacco dal 
supporto.

Tipologia: Controllo a vista

10.07.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
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Unità Tecnologica: 10.08

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo
edilizio.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.08.01 Tramezzi in laterizio

° 10.08.02 Intonaco

Pareti divisorie interne
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Elemento Manutenibile: 10.08.01

Tramezzi in laterizio

Unità Tecnologica: 10.08

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.08.01.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie

10.08.01.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

10.08.01.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

10.08.01.A04 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

10.08.01.A05 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

10.08.01.A06 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

10.08.01.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

10.08.01.A08 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

10.08.01.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Non compromettere l'integrità delle pareti

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) legati con
malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite con elementi interi,
posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

Pareti divisorie interne
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10.08.01.A10 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

10.08.01.A11 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

10.08.01.A12 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile
essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

10.08.01.A13 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio.
• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) Esfoliazione; 7) 

Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione; 12) Rigonfiamento; 13) Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

10.08.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

10.08.01.I01 Pulizia

Elemento Manutenibile: 10.08.02

Intonaco

Unità Tecnologica: 10.08

Modalità di uso corretto:

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai
fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata
periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è costituita da leganti
(cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in
alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco
tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio,
costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura
superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive.
Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in
intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o
rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato.

Pareti divisorie interne
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ANOMALIE RISCONTRABILI

10.08.02.A01 Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento della posa.

10.08.02.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

10.08.02.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

10.08.02.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

10.08.02.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

10.08.02.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

10.08.02.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

10.08.02.A08 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

10.08.02.A09 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

10.08.02.A10 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

10.08.02.A11 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

10.08.02.A12 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

10.08.02.A13 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza
di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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10.08.02.A14 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile
essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni mese

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.
• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti.

Tipologia: Controllo a vista

10.08.02.C01 Controllo generale delle parti a vista
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Unità Tecnologica: 10.09

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura dalle
sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.09.01 Tinteggiature e decorazioni

Tinteggiature esterne e interne
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Elemento Manutenibile: 10.09.01

Tinteggiature e decorazioni

Unità Tecnologica: 10.09

Rappresentazione grafica e descrizione

Simboli pericoli prodotti vernicianti

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti esterni di
tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono
distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.
Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme
varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc..
Talvolta gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.

Tinteggiature esterne e interne
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.09.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

10.09.01.A02 Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento della posa.

10.09.01.A03 Cavillature superficiali

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie,
disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).
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Sottile trama di fessure sulla superficie del' rivestimento.

10.09.01.A04 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

10.09.01.A05 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

10.09.01.A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

10.09.01.A07 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

10.09.01.A08 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

10.09.01.A09 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più
superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

10.09.01.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

10.09.01.A11 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

10.09.01.A12 Fessurazioni

Presenza di rotture singole,  ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

10.09.01.A13 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

10.09.01.A14 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

10.09.01.A15 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

10.09.01.A16 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

10.09.01.A17 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente
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cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

10.09.01.A18 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

10.09.01.A19 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

10.09.01.A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile
essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

10.09.01.A21 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

10.09.01.A22 Sfogliatura

Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli aggetti,
cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni
superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

• Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) 
Resistenza agli attacchi biologici.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito superficiale; 
7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13) Macchie e graffiti; 14) 
Mancanza; 15) Patina biologica; 16) Penetrazione di umidità; 17) Pitting; 18) Polverizzazione; 19) Presenza di vegetazione; 20) 
Rigonfiamento; 21) Scheggiature; 22) Sfogliatura.

Tipologia: Controllo a vista

10.09.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
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Unità Tecnologica: 10.10

Gli infissi fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere
l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono
un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.10.01 Serramenti in alluminio

Infissi e serramenti
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Elemento Manutenibile: 10.10.01

Serramenti in alluminio

Unità Tecnologica: 10.10

Rappresentazione grafica e descrizione

Denominazione dei componenti dei serramenti

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.10.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può
evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

10.10.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.

10.10.01.A03 Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici.

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni
e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in alluminio o
acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi materiali;
infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con conseguente corrosione galvanica del
metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione.

Infissi e serramenti
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10.10.01.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

10.10.01.A05 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

10.10.01.A06 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

10.10.01.A07 Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione.

10.10.01.A08 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

10.10.01.A09 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

10.10.01.A10 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

10.10.01.A11 Non ortogonalità

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

10.10.01.A12 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

10.10.01.A13 Perdita trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

10.10.01.A14 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti.

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Pulibilità; 4) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Frantumazione; 7) 

Macchie; 8) Non ortogonalità; 9) Perdita di materiale; 10) Perdita trasparenza.

Tipologia: Controllo a vista

10.10.01.C01 Controllo generale

Cadenza:  ogni 12 mesi

10.10.01.C03 Controllo guide di scorrimento
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Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento.

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Pulibilità; 3) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalità.

Tipologia: Controllo a vista

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con finestra aperta e
controllo dei movimenti delle aste di chiusure.

• Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Non ortogonalità; 4) Rottura degli organi di manovra.

Tipologia: Controllo a vista

10.10.01.C04 Controllo organi di movimentazione

Cadenza:  ogni anno

Controllo del corretto funzionamento della maniglia.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.
• Anomalie riscontrabili: 1) Degrado degli organi di manovra; 2) Rottura degli organi di manovra.

Tipologia: Controllo a vista

10.10.01.C05 Controllo maniglia

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalità.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Non ortogonalità.

Tipologia: Controllo a vista

10.10.01.C06 Controllo serrature

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilità all'aria; 4) Pulibilità; 5) Resistenza agli urti; 6) 
Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

• Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale; 3) Frantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita trasparenza.

Tipologia: Controllo a vista

10.10.01.C09 Controllo vetri

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

10.10.01.I01 Lubrificazione serrature e cerniere

Cadenza:  ogni 12 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.

10.10.01.I02 Pulizia delle guide di scorrimento

Cadenza:  ogni 12 mesi

10.10.01.I03 Pulizia guarnizioni di tenuta
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Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi.

Cadenza:  ogni 12 mesi

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

10.10.01.I04 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza:  ogni 12 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso
con detergenti non aggressivi. In particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed olio di vaselina per la
protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata con paste abrasive con base di cere.

10.10.01.I05 Pulizia telai fissi

Cadenza:  ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

10.10.01.I06 Pulizia telai mobili

Cadenza:  ogni 12 mesi

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

10.10.01.I07 Pulizia vetri

Cadenza:  ogni 12 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

10.10.01.I08 Registrazione maniglia
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Unità Tecnologica: 10.11

L'impianto idrico-sanitario è costituito essenzialmente da due parti:
- un impianto di distribuzione dell'acqua
- un impianto di raccolta e smaltimento di aue reflue, con possibilità di scarico nella rete di fognatura pubblica.

L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli
spazi esterni connessi. L'impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici:
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione;
- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze.

L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto
idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere
autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al
fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di
trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.11.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria

° 10.11.02 Vasi igienici a pavimento

° 10.11.03 Cassette di scarico

° 10.11.04 Tubazioni di scarico

° 10.11.05 Fosse biologiche

° 10.11.06 Pozzetti di scarico

Impianto idrico-sanitario
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Elemento Manutenibile: 10.11.01

Apparecchi sanitari e rubinetteria

Unità Tecnologica: 10.11

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:
- i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà
essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di
almeno 55 cm. Nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di
almeno 180 x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e
con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore; il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle
acque reflue; infine sarà dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa conduttività termica);
- i bidet saranno posizionati secondo le stesse prescrizioni indicate per i vasi igienici; saranno dotati di idonea rubinetteria, sifone e tubazione di
scarico acque;
- i lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso, dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale libero da
ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo sarà posizionato con il
bordo superiore a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm;
- il piatto doccia sarà installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte
le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del
solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi
ostacolo fisso;
-la vasca da bagno sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a
scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una
guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Dovrà, inoltre, essere posizionata
rispettando le seguenti distanze minime: -spazi laterali: 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso, 20 cm dal bidet; -spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi
ostacolo fisso;
- la vasca idromassaggio sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno
d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento
con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Dovrà, inoltre, essere
posizionata rispettando le seguenti distanze minime: spazi laterali - 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso, 20 cm dal bidet; spazi di accesso - 55 cm da
qualsiasi ostacolo fisso;
- il lavello dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi
sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 100 cm da qualsiasi ostacolo fisso;
- il lavatoio dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi
sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;
- il lavabo reclinabile per disabili dovrà essere collocato su mensole pneumatiche di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della
stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Dovrà inoltre essere posizionato in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento
all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioè: un minimo di 80 cm dal bordo anteriore del lavabo, piano superiore ad un
massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato o accostato a parete;
- la vasca da bagno a sedile per disabili dovrà essere installata in modo da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti a cui è addossata, impedire
ristagni d'acqua al suo interno a scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte le sue parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare
il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da
bagno a sedile dovrà essere collocata in una posizione tale da consentire l'avvicinamento su tre lati per agevolare interventi di assistenza alla
persona che utilizza la vasca e in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989
n.236 e cioè: un minimo di 140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 cm;
- la cassetta di scarico tipo zaino sarà fissata al vaso con viti regolabili idonee e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di
scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;
- la cassetta di scarico tipo alto sarà fissata a parete previa verifica dell'idoneità di questa a resistere all'azione dei carichi sospesi e sarà
equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;
- la cassetta di scarico tipo ad incasso sarà incassata a parete accertandone la possibilità di accesso per le operazioni di pulizia e manutenzione.
Sarà inoltre equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata.

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse agli usi
igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda. Per utilizzare l'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di apertura e
chiusura consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Tali dispositivi possono essere del tipo semplice cioè dotati di due manopole
differenti per l'acqua fredda e per l'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di regolare con un unico comando la temperatura
dell'acqua.

Impianto idrico-sanitario

Pagina 172

Manuale d'Uso

10.11.01.A01 Cedimenti

Cedimenti delle strutture di sostegno degli apparecchi sanitari dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici.

10.11.01.A02 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

10.11.01.A03 Difetti ai flessibili

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

10.11.01.A04 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

10.11.01.A05 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

10.11.01.A06 Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

10.11.01.A07 Interruzione del fluido di alimentazione

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

10.11.01.A08 Scheggiature

Scheggiature dello smalto di rivestimento degli apparecchi sanitari con conseguenti mancanze.

Elemento Manutenibile: 10.11.02

Vasi igienici a pavimento

Unità Tecnologica: 10.11

Modalità di uso corretto:
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare dovrà essere posizionato a 10 cm
dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; il vaso sarà
collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue.

I vasi igienici a pavimento sono quelli in cui non è prevista la seduta ma sono dotati solo di un foro collocato a pavimento. Comunemente si
realizzano nei seguenti materiali:
-Porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato. L'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a
monocottura in forno fino a 1250°C. Lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con
ossido di stagno. Il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua.
-Grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo. L'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura
in forno fino a 1250°C. Il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto.
-Resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con
altre quantità minime di copolimeri. La resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi,
capacità di trattenerlo. Gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto.
-Acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica
(necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli urti.

Impianto idrico-sanitario
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ANOMALIE RISCONTRABILI

10.11.02.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

10.11.02.A02 Difetti degli ancoraggi

Cedimenti delle strutture di sostegno e/o degli ancoraggi dei vasi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici.

10.11.02.A03 Difetti dei flessibili

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

10.11.02.A04 Ostruzioni

Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di materiale vario che causa un riflusso dei fluidi.

10.11.02.A05 Scheggiature

Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze.

Elemento Manutenibile: 10.11.03

Cassette di scarico

Unità Tecnologica: 10.11

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.11.03.A01 Anomalie del galleggiante

Difetti di funzionamento del galleggiante che regola il flusso dell'acqua.

10.11.03.A02 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i dispositivi di comando quali
rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato della tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a vista.

Possono essere realizzate nei seguenti materiali:
-Porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato. L'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a
monocottura in forno fino a 1250°C. Lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con
ossido di stagno. Il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua.
-Grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo. L'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura
in forno fino a 1250°C. Il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto.
-Resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con
altre quantità minime di copolimeri. La resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi,
capacità di trattenerlo. Gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto.

Impianto idrico-sanitario
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10.11.03.A03 Difetti ai flessibili

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

10.11.03.A04 Difetti dei comandi

Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando delle cassette dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.).

10.11.03.A05 Interruzione del fluido di alimentazione

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

10.11.03.A06 Scheggiature

Scheggiature dello smalto di rivestimento delle cassette con conseguenti mancanze.

Elemento Manutenibile: 10.11.04

Tubazioni di scarico

Unità Tecnologica: 10.11

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.11.04.A01 Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

10.11.04.A02 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche
sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il
rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.)
e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina
epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;
- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del
percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del cemento;
- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3;
- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1;
- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi armati devono rispondere alla norma SS UNI
E07.04.064.0;
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:
-- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87;
-- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili;
-- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;
-- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91;
-- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se
presenti.
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10.11.04.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

10.11.04.A04 Erosione

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

10.11.04.A05 Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

10.11.04.A06 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.

10.11.04.A07 Penetrazione di radici

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

10.11.04.A08 Sedimentazione

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

Elemento Manutenibile: 10.11.05

Fosse biologiche

Unità Tecnologica: 10.11

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.11.05.A01 Corrosione

Corrosione delle pareti e del fondo delle vasche dovuta all'azione chimica dei fluidi.

10.11.05.A02 Depositi

Accumulo eccessivo di sabbia e materiali solidi sul fondo della fossa.

10.11.05.A03 Odori sgradevoli

Prima dell'avviamento pulire attentamente le vasche per eliminare gli accumuli dei materiali e lavare con acqua in pressione per scrostare eventuali
depositi di materiali sulle pareti della vasca.
Il fabbricante deve fornire le istruzioni per l'installazione insieme ad ogni fossa settica che devono contenere i dati per l'installazione dell'impianto,
per le connessioni di tubi, per le procedure di messa in funzione e di avvio. Il fabbricante deve dotare ogni fossa settica di esaurienti istruzioni di
funzionamento e di manutenzione.

Le fosse biologiche vengono realizzate quando diventa complicato collegare il sistema di smaltimento delle acque al sistema fognario esistente. Le
fosse biologiche sono generalmente realizzate prefabbricate così da essere facilmente installate; devono essere settiche ed impermeabili per evitare
fuoriuscite di liquido che può provocare inquinamento. Le fosse settiche sono classificate sulla base di una capacità nominale (CN) minima di 2
m^3 con differenze di capacità nominale di 1 m^3 fra due dimensioni successive.

Impianto idrico-sanitario
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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.

10.11.05.A04 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo delle fosse che può causare l’intasamento.

Elemento Manutenibile: 10.11.06

Pozzetti di scarico

Unità Tecnologica: 10.11

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.11.06.A01 Abrasione

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

10.11.06.A02 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.

10.11.06.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

10.11.06.A04 Difetti delle griglie

Rottura delle griglie di filtraggio che causa infiltrazioni di materiali grossolani quali sabbia e pietrame.

10.11.06.A05 Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc..

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.

Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il
materiale trattenuto è grossolano ed è quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto l'acqua; se
è necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una
vaschetta collocata sul fondo del pozzetto.
Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di
diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca
il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello è formato da un tronco di cono in lamiera zincata
con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente
l'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del
diametro di 150 mm, un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura.

Impianto idrico-sanitario
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10.11.06.A06 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.

10.11.06.A07 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.
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Unità Tecnologica: 10.12

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica.
Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una
linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze.
Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le
utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La
distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti
in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase).
L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.12.01 Trasformatori a secco

° 10.12.02 Quadri di media tensione

° 10.12.03 Quadri di bassa tensione e di comando

° 10.12.04 Canalizzazioni in PVC

° 10.12.05 Contattore

° 10.12.06 Fusibili

° 10.12.07 Interruttori

° 10.12.08 Prese e spine

Impianto elettrico
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Elemento Manutenibile: 10.12.01

Trasformatori a secco

Unità Tecnologica: 10.12

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.12.01.A01 Anomalie degli isolatori

Difetti di tenuta degli isolatori.

10.12.01.A02 Anomalie delle sonde termiche

Difetti di funzionamento delle sonde termiche.

10.12.01.A03 Anomalie dello strato protettivo

Difetti di tenuta dello strato di vernice protettiva.

10.12.01.A04 Anomalie dei termoregolatori

Difetti di funzionamento dei termoregolatori.

10.12.01.A05 Depositi di polvere

Accumuli di materiale polveroso sui trasformatori quando questi sono fermi.

10.12.01.A06 Difetti delle connessioni

Difetti di funzionamento delle connessioni dovuti ad ossidazioni, scariche, deformazioni, surriscaldamenti.

10.12.01.A07 Umidità

Penetrazione di umidità nei trasformatori quando questi sono fermi.

Verificare che sul cartello del trasformatore sia indicato il modo di raffreddamento che generalmente è indicato da quattro lettere: la prima e la
seconda indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante che si trova in contatto con gli avvolgimenti; la terza e la quarta indicano la
natura e il tipo di circolazione del refrigerante esterno all'involucro. Qualora non ci fosse l'involucro - come per i trasformatori a secco - si
adoperano solo le prime due lettere. Questi trasformatori sono installati all'interno con conseguenti difficoltà legate allo smaltimento del calore
prodotto dai trasformatori stessi. È opportuno, quindi, studiare la circolazione dell'aria nel locale di installazione e verificare che la portata sia
sufficiente a garantire che non siano superate le temperature ammesse. Di solito i trasformatori a secco sono a ventilazione naturale.

Un trasformatore è definito a secco quando il circuito magnetico e gli avvolgimenti non sono immersi in un liquido isolante. Questi trasformatori
si adoperano in alternativa a quelli immersi in un liquido isolante quando il rischio di incendio è elevato. I trasformatori a secco sono di due tipi:
-Trasformatori a secco di tipo aperto. Gli avvolgimenti non sono inglobati in isolante solido. L'umidità e la polvere ne possono ridurre la tenuta
dielettrica per cui è opportuno prendere idonee precauzioni. Durante il funzionamento il movimento ascensionale dell'aria calda all'interno delle
colonne impedisce il deposito della polvere e l'assorbimento di umidità; quando però non è in funzione, con il raffreddamento degli avvolgimenti,
i trasformatori aperti potrebbero avere dei problemi. Nuovi materiali isolanti ne hanno, tuttavia, aumentato la resistenza all'umidità anche se è
buona norma riscaldare il trasformatore dopo una lunga sosta prima di riattivarlo. Questi trasformatori sono isolati in classe H e ammettono,
quindi, una sovratemperatura di 125 K.
-Trasformatori a secco inglobati in resina. Questi trasformatori hanno le bobine, con le spire adeguatamente isolate, posizionate in uno stampo in
cui viene fatta la colata a caldo sottovuoto della resina epossidica. Il trasformatore ha quindi a vista delle superfici cilindriche lisce e non gli
avvolgimenti isolanti su cui si possono depositare polvere ed umidità. Questi trasformatori sono isolati in classe F e ammettono, quindi, una
sovratemperatura di 100 K. Di solito l'avvolgimento di bassa tensione non è incapsulato perché non presenta problemi anche in caso di lunghe
fermate.

Impianto elettrico
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10.12.01.A08 Vibrazioni

Difetti di tenuta dei vari componenti per cui si verificano vibrazioni durante il funzionamento.

Elemento Manutenibile: 10.12.02

Quadri di media tensione

Unità Tecnologica: 10.12

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.12.02.A01 Anomalie delle batterie

Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo.

10.12.02.A02 Anomalie della resistenza

Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.

10.12.02.A03 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

10.12.02.A04 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

10.12.02.A05 Corto circuiti

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

10.12.02.A06 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.

10.12.02.A07 Difetti degli organi di manovra

Difetti di funzionamento degli organi di manovra, ingranaggi e manovellismi.

10.12.02.A08 Difetti di taratura

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

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate
le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre
alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione.
Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. I quadri del tipo
a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle apparecchiature di MT.

Impianto elettrico

Pagina 181



Manuale d'Uso

10.12.02.A09 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

10.12.02.A10 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

10.12.02.A11 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 10.12.03

Quadri di bassa tensione e di comando

Unità Tecnologica: 10.12

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.12.03.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

10.12.03.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

10.12.03.A03 Anomalie dell'impianto di rifasamento

Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento.

10.12.03.A04 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

10.12.03.A05 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

10.12.03.A06 Anomalie della resistenza

Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate
le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre
alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e
guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a
parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.
I quadri di comando sono dotati di tutti i sistemi di avvio, gestione e controllo delle apparecchiature elettromeccaniche presenti nell'impianto
(pompe, sgrigliatore ecc...)

Impianto elettrico
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10.12.03.A07 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

10.12.03.A08 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

10.12.03.A09 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

10.12.03.A10 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.

Elemento Manutenibile: 10.12.04

Canalizzazioni in PVC

Unità Tecnologica: 10.12

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.12.04.A01 Corto circuiti

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

10.12.04.A02 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.

10.12.04.A03 Difetti di taratura

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

10.12.04.A04 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

10.12.04.A05 Interruzione dell'alimentazione principale

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

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme
CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianto elettrico
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10.12.04.A06 Interruzione dell'alimentazione secondaria

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

10.12.04.A07 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 10.12.05

Contattore

Unità Tecnologica: 10.12

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.12.05.A01 Anomalie della bobina

Difetti di funzionamento della bobina di avvolgimento.

10.12.05.A02 Anomalie del circuito magnetico

Difetti di funzionamento del circuito magnetico mobile.

10.12.05.A03 Anomalie dell'elettromagnete

Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore dovute ad alimentazione non idonea.

10.12.05.A04 Anomalie della molla

Difetti di funzionamento della molla di ritorno.

10.12.05.A05 Anomalie delle viti serrafili

Difetti di tenuta delle viti serrafilo.

10.12.05.A06 Difetti dei passacavo

Difetti di tenuta del coperchio passacavi.

Il contattore rende possibile: -interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando attraversato da bassa
corrente; -garantire sia il servizio ad intermittenza che quello continuo; -realizzare a distanza un comando manuale o automatico per mezzo di cavi
di piccola sezione; -aumentare i posti di comando collocandoli vicino all'operatore.
Altri vantaggi del contattore sono: la robustezza e l'affidabilità in quanto non contiene meccanismi delicati; è adattabile velocemente e facilmente
alla tensione di alimentazione del circuito di comando; in caso di interruzione della corrente assicura, attraverso un comando con pulsanti ad
impulso, la sicurezza del personale contro gli avviamenti intempestivi; se non sono state prese le opportune precauzioni, agevola la distribuzione
dei posti di arresto di emergenza e di asservimento impedendo la messa in moto dell'apparecchio; protegge il ricevitore dalle cadute di tensione
consistenti.

È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando la bobina
dell'elettromagnete è alimentata e, attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli e dei contatti
ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti casi:
-per rotazione, ruotando su un asse; -per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; -con un movimento di traslazione-rotazione.
Quando la bobina è posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore e il contattore si apre a causa: -delle molle di pressione
dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile; -della gravità.

Impianto elettrico
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10.12.05.A07 Rumororsità

Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumuli di polvere sulle superfici.

Elemento Manutenibile: 10.12.06

Fusibili

Unità Tecnologica: 10.12

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.12.06.A01 Depositi vari

Accumuli di polvere all'interno delle connessioni.

10.12.06.A02 Difetti di funzionamento

Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-fusibili.

10.12.06.A03 Umidità

Presenza di umidità ambientale o di condensa.

L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati correttamente in modo da
evitare guasti all'impianto.

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su appositi
supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie:
-Fusibili "distribuzione" tipo gG - Proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente
elevati, come i circuiti resistivi. Devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto.
-Fusibili "motore" tipo aM - Proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente. Sono fatti in maniera tale che
permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi. Una protezione come
questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico. Devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno
carico del circuito protetto.

Impianto elettrico

Elemento Manutenibile: 10.12.07

Interruttori

Unità Tecnologica: 10.12

Modalità di uso corretto:

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a
20 °C uguale a 0,5 bar. Gli 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.

Impianto elettrico
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ANOMALIE RISCONTRABILI

10.12.07.A01 Anomalie dei contatti ausiliari

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

10.12.07.A02 Anomalie delle molle

Difetti di funzionamento delle molle.

10.12.07.A03 Anomalie degli sganciatori

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.

10.12.07.A04 Corto circuiti

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

10.12.07.A05 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.

10.12.07.A06 Difetti di taratura

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

10.12.07.A07 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

10.12.07.A08 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

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 10.000 manovre.

Elemento Manutenibile: 10.12.08

Prese e spine

Unità Tecnologica: 10.12

Modalità di uso corretto:
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. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate
le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine devono essere
posizionate 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

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica
proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

Impianto elettrico
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ANOMALIE RISCONTRABILI

10.12.08.A01 Corto circuiti

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

10.12.08.A02 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.

10.12.08.A03 Difetti di taratura

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

10.12.08.A04 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

10.12.08.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

maniglie porte.
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Unità Tecnologica: 10.13

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del
risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. E'
costituito generalmente da:
-lampade ad incandescenza; -lampade fluorescenti; -lampade alogene; -lampade compatte; -lampade a scariche; -lampade a ioduri metallici;
-lampade a vapore di mercurio; -lampade a vapore di sodio; -pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.13.01 Lampade esterne a vapore di mercurio

° 10.13.02 Lampade interne a fluorescenza

° 10.13.03 Lampada di emergenza

Impianto di illuminazione
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Elemento Manutenibile: 10.13.01

Lampade esterne a vapore di mercurio

Unità Tecnologica: 10.13

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.13.01.A01 Abbassamento livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine.

10.13.01.A02 Avarie

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

10.13.01.A03 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.

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. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con
carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle
persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti.

Possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere allo sbalzo termico e allo
stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per l’innesco della scarica.

Impianto di illuminazione

Elemento Manutenibile: 10.13.02

Lampade interne a fluorescenza

Unità Tecnologica: 10.13

Modalità di uso corretto:
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. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade
esaurite queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone
in caso di rottura del bulbo di vetro.

Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt.
L’interno della lampada è ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile è
determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada è inserita in rete)che reagiscono con lo strato
fluorescente.

Impianto di illuminazione
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ANOMALIE RISCONTRABILI

10.13.02.A01 Abbassamento livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine.

10.13.02.A02 Avarie

Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

10.13.02.A03 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.

Elemento Manutenibile: 10.13.03

Lampada di emergenza

Unità Tecnologica: 10.13

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.13.03.A01 Avarie

Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, malfunzionamento della batteria di riserva.

Lampada di emergenza ricaricabile a fluorescenza da 18W installata sopra la porta di ingresso.
La lampada è fornita di una batteria interna ricaricabile che garantisce un'autonomia di almeno 2 ore

Impianto di illuminazione
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Unità Tecnologica: 10.14

L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente definiti con un conduttore a potenziale nullo. E’ il sistema
migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o
altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei
trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre
allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il
collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L’impianto di terra è
generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli
impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.14.01 Conduttori di protezione

° 10.14.02 Sistema di dispersione

° 10.14.03 Sistema di equipotenzializzazione

Impianto di messa a terra
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Elemento Manutenibile: 10.14.01

Conduttori di protezione

Unità Tecnologica: 10.14

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.14.01.A01 Difetti di connessione

Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale.

Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli
elementi siano privi di fenomeni di corrosione.

I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio.

Impianto di messa a terra

Elemento Manutenibile: 10.14.02

Sistema di dispersione

Unità Tecnologica: 10.14

Rappresentazione grafica e descrizione

Dispersore

Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di
dispersione.

Impianto di messa a terra
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Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.14.02.A01 Corrosioni

Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine
in prossimità delle corrosioni.

Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la
bandella piattine di sezione 30x40 mm, per motivi di rigidità metallica. Per le coperture metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20
mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione doppia di quella degli organi di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le
tubazioni e i contenitori in metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli ancoraggi tra
la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire
superfici minime di contatto di 200 mm quadrati.

Elemento Manutenibile: 10.14.03

Sistema di equipotenzializzazione

Unità Tecnologica: 10.14

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli
elementi siano privi di fenomeni di corrosione.

I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.

Impianto di messa a terra
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10.14.03.A01 Corrosione

Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

10.14.03.A02 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di equipotenzializzazione.
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Unità Tecnologica: 10.15

Dispositivi fissi o mobili atti a bloccare lo sviluppo di incendi dovuti a scintille, surriscaldamento ecc...

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.15.01 Estintori

Sistemi antincendio
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Elemento Manutenibile: 10.15.01

Estintori

Unità Tecnologica: 10.15

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.15.01.A01 Difetti alle valvole di sicurezza

Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza.

10.15.01.A02 Perdita di carico

Perdita di carico dell'agente estinguente nel caso specifico della polvere estinguente.

10.15.01.A03 <nuova> ...

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni mese

Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della tenuta; 3) Efficienza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Perdita di carico.

Tipologia: Controllo a vista

10.15.01.C01 Controllo carica

Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo
facendo si che siano ben visibili, di facile accesso e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare
l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio. Per la manutenzione degli estintori riferirsi alla norma UNI 9994. Gli estintori
devono essere accompagnati dai certificati di omologazione.

Gli estintori, generalmente forniti assieme al gruppo elettrogeno, devono essere adatti all'utilizzo su apparecchiature elettriche (gruppo elettrogeno,
motori pompe, quadro comandi).
Devono inoltre essere ben visibili, eventualmente attraverso l'utilizzo di indicazioni e insegne, e facilmente raggiungibili.

Sistemi antincendio
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Unità Tecnologica: 10.16

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il
transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse
a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta
degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione
dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di
cava, lapideo in conglomerato, ecc..

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.16.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi

Marciapiedi esterno
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Elemento Manutenibile: 10.16.01

Rivestimenti cementizi-bituminosi

Unità Tecnologica: 10.16

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.16.01.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

10.16.01.A02 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

10.16.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

10.16.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

10.16.01.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

10.16.01.A06 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

10.16.01.A07 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

10.16.01.A08 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

10.16.01.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio, se il rivestimento cementizio è del tipo semplice; in
ambienti industriali, sportivi, ecc. se il rivestimento cementizio è del tipo additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno:
il battuto comune di cemento; i rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura; rivestimenti con additivi
bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in
elementi in strisce di larghezza variabile.

Marciapiedi esterno
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10.16.01.A10 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

10.16.01.A11 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti.
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione 

superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

10.16.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
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Unità Tecnologica: 10.17

Le recinzioni sono strutture verticali aventi funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di proprietà privata o di uso pubblico. Possono essere
costituite da recinzioni opache in muratura piena a faccia vista o intonacate; recinzioni costituite da base in muratura e cancellata in ferro;
recinzione in rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto; recinzioni in legno; recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metallica, ecc..
I cancelli sono costituiti da insiemi di elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di controllo degli accessi
legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. Gli elementi costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie
plastiche, ecc.; la struttura portante dei cancelli deve comunque essere poco deformabile e garantire un buon funzionamento degli organi di guida
e di sicurezza. In genere sono legati ad automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 10.17.01 Recinzioni in ferro

° 10.17.02 Cancelli in ferro

° 10.17.03 Guide di scorrimento

Recinzioni e cancelli

Pagina 200

Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 10.17.01

Recinzioni in ferro

Unità Tecnologica: 10.17

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.17.01.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

10.17.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere.

10.17.01.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti o maglie metalliche.

Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nel rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla sicurezza del traffico e della
visibilità richiesta dall'Ente proprietario della strada o dell'autorità preposta alla sicurezza del traffico e comunque del codice della strada. Sarebbe
opportuno prima di realizzare e/o intervenire sulle recinzioni di concordare con le aziende competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la
realizzazione di appositi spazi, accessibili dalla via pubblica, da destinare all'alloggiamento dei cassonetti o comunque alle aree di deposito rifiuti.
Il ripristino di recinzioni deteriorate va fatto attraverso interventi puntuali nel mantenimento della tipologia e nel rispetto di recinzioni adiacenti e
prospicienti sulla stessa via. Inoltre le recinzioni dovranno relazionarsi alle caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura dei fabbricati di cui
costituiscono pertinenza. I controlli saranno mirati alla verifica del grado di integrità ed individuazione di anomalie (corrosione, deformazione,
perdita di elementi, screpolatura vernici, ecc.). Inoltre a secondo delle tipologie e dei materiali costituenti, le recinzioni vanno periodicamente
ripristinate nelle protezioni superficiali delle parti in vista; integrate negli elementi mancanti o degradati; tinteggiate con opportune vernici e
prodotti idonei al tipo di materiale e all'ambiente di ubicazione; colorate in relazione ad eventuali piani di colore e/o riferimenti formali
all'ambiente circostante.

Si tratta di strutture verticali con elementi in ferro con la funzione di delimitazione e chiusura delle aree esterne di proprietà privata o di uso
pubblico. Possono essere costituite da base o cordolo (bauletto) in muratura, cls, elementi prefabbricati, ecc..

Recinzioni e cancelli

Elemento Manutenibile: 10.17.02

Cancelli in ferro

Unità Tecnologica: 10.17

Rappresentazione grafica e descrizione

Sono costituiti da insiemi di elementi mobili realizzati in materiale metallico con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di
controllo degli accessi legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. In genere sono legati ad automatismi di controllo a distanza del
comando di apertura-chiusura.

Recinzioni e cancelli
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Cancello automatico

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.17.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

10.17.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere.

10.17.02.A03 Non ortogonalità

La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione periodica
delle parti.

I cancelli motorizzati devono potersi azionare anche manualmente. Inoltre gli apparati per l'azionamento manuale delle ante non devono creare
pericoli di schiacciamento e/o di taglio con le parti fisse e mobili disposte nel contorno del loro perimetro. Sui cancelli motorizzati va indicato: il
numero di fabbricazione; il nome del fornitore, dell'installatore o del fabbricante; l'anno di costruzione o dell'installazione della motorizzazione; la
massa in kg degli elementi mobili che vanno sollevati durante le aperture. Sui dispositivi di movimentazione va indicato: il nome del fornitore o
del fabbricante; l'anno di costruzione e il relativo numero di matricola; il tipo; la velocità massima di azionamento espressa in m/sec o il numero di
giri/min; la spinta massima erogabile espressa in Newton metro. Controllare periodicamente l'integrità degli elementi, il grado di finitura ed
eventuali anomalie (corrosione, bollature, perdita di elementi, ecc.) evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza degli organi di
apertura-chiusura e degli automatismi connessi. Controllo delle guide di scorrimento ed ingranaggi di apertura-chiusura e verifica degli ancoraggi
di sicurezza che vanno protette contro la caduta in caso accidentale di sganciamento dalle guide. Inoltre le ruote di movimento delle parti mobili
vanno protette onde evitare deragliamento dai binari di scorrimento. E' vietato l'uso di vetri (può essere ammesso soltanto vetro di sicurezza) o altri
materiali fragili come materie d'impiego nella costruzione di parti. Ripresa puntuale delle vernici protettive ed anticorrosive. Sostituzione puntuale
dei componenti usurati.

Elemento Manutenibile: 10.17.03
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Guide di scorrimento

Unità Tecnologica: 10.17

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

10.17.03.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

10.17.03.A02 Deragliamento

Deragliamento delle ruote mobili lungo le superfici delle guide di scorrimento.

Controllo delle guide di scorrimento lungo i percorsi delle parti mobili. Verificare l'assenza di depositi e/o di altri ostacoli. Assicurare la
protezione delle parti mobili da eventuali cadute accidentali dovute allo sganciamento o deragliamento delle stesse.

Si tratta di elementi di convogliamento delle ante e/o parti scorrevoli durante le fasi di movimentazione.

Recinzioni e cancelli
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Manufatto di collegamento tra i bacini Punta Gorzone  e Foresto Centrale, costituito da un attraversamento stradale per l'accesso ad una proprietà 
privata e da un'opera di sostegno regolata mediante paratoie metalliche.
Il manufatto è completamente gettato in opera ed è costituito da una platea di fondazione e da muri in elevazione in c.a. dello spessore di 40 cm e 
da un condotto di sezione rettangolare gettato in opera di dimensioni interne di 200 x 100 cm e spessore 30 cm, inclinato rispetto all'asse principale 
dell'attraversamento stradale e dei muri in elevazione.
Sul lato di monte vengono installate due paratoie piane per il sostegno del canale a monte e per la regolazione dei livelli; le paratoie in acciaio 
zincato scorrono all'interno di gargami realizzati con profilati in acciaio del tipo HE inseriti in fase di realizzazione del getto di calcestruzzo e sono 
movimentate da un sistema oleodinamico.
L'infiltrazione d'acqua al di sotto del manufatto,a causa dei diversi livelli idrici che si instaurano tra monte e valle, viene limitata da una palancolata in 
acciaio realizzata al di sotto della platea di fondazione.

Unità Tecnologiche:

° 11.01 Struttura in alveo

° 11.02 Carpenterie metalliche

° 11.03 Organi di regolazione

° 11.04 Impianti

Int. 4 - Collegamento Punta Gorzone e
Foresto Centrale

Corpo d'Opera: 11
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Unità Tecnologica: 11.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 40 cm; scatolare centrale in c.a. gettato in opera spessore 30 cm.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 11.01.01 Struttura di fondazione

° 11.01.02 Pareti verticali

° 11.01.03 Manto di copertura stradale

° 11.01.04 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 11.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 11.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

11.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

11.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

11.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

11.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

11.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

11.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 11.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 11.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

11.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

11.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

11.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

11.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

11.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

11.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

11.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

11.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

11.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 40 cm.

Elemento Manutenibile: 11.01.03
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Manto di copertura stradale

Unità Tecnologica: 11.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

11.01.03.A01 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.)

11.01.03.A02 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

11.01.03.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

11.01.03.A04 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

Rivestimento della via carrabile sopra il manufatto di attraversamento in misto granulare stabilizzato.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 11.01.04

Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 11.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

11.01.04.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

11.01.04.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

11.01.04.A03 Tane di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

11.01.04.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

11.01.04.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali
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Unità Tecnologica: 11.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione della carreggiata stradale e delle zone di manovra e di comando
delle paratoie.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 11.02.01 Parapetto metallico

° 11.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 11.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 11.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

11.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

11.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

11.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

11.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

11.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

11.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione della carreggiata stradale e delle zone di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 11.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 11.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

11.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

11.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

11.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

11.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

11.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

11.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 11.03

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta generalmente di una coppia di paratoie piane metalliche che scorrono all'interno di un telaio in elementi di acciaio e trovano
alloggiamento nei gargami realizzati con profilati metallici al momento del getto di calcestruzzo delle strutture portanti.
Il movimento delle paratoie avviene attraverso un sistema oleodinamico costituito da una o più pompe idrauliche, da un circuito idraulico, da uno
o più pistoni idraulici, un sistema di coando di emergenza e da un quadro comandi posto all'interno di un apposito armadietto adatto agli ambienti
esterni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 11.03.01 Paratoie

° 11.03.02 Guide di scorrimento e gargami

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 11.03.01

Paratoie

Unità Tecnologica: 11.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

11.03.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

11.03.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

11.03.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

11.03.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

11.03.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

11.03.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

11.03.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

11.03.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

11.03.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

11.03.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie, realizzate con profilati metallici e lastre di acciaio zincato, sono montate su un telaio in realizzato con profilati metallici che funge
anche da guida di scorrimento sono movimentate da uno o più pistoni ad azionamento oleodinamico.
Le paratoie, del tipo piana su piana, sono dotate di sistemi di guarnizione laterali in gomma o materiale tipo teflon; sul lato inferiore è invece
previsto un traverso di legno di larice.

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 11.03.02

Guide di scorrimento e gargami

Unità Tecnologica: 11.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

11.03.02.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

11.03.02.A02 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie o dei panconi

11.03.02.A03 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

11.03.02.A04 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le guide di scorrimento delle paratoie sono ricavate nei di profilati di acciaio tipo HE che costituiscono il telaio portante di tutto il sistema di
ritenuta.
Il telaio viene ancorato all'interno del getto di calcestruzzo attraverso apposite zanche di metallo.
Sono inoltre previsti gargami ottenuti con profilati a U, ancorati al getto di calcestruzzo a monte e a valle del telaio delle paratoie per l'inserimento
di panconi provvisori in caso di manutenzione delle paratoie.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 11.04

Impianto oleodinamico di movimentazione della paratoia, costituito da pompa idraulica azionata da un motore elettrico, pompa di emergenza
manuale, sistema di comando con interruttori e controlli di fine corsa.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 11.04.01 Pompa dell'olio

° 11.04.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 11.04.03 Canalizzazioni e collegamenti

Impianti
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Elemento Manutenibile: 11.04.01

Pompa dell'olio

Unità Tecnologica: 11.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

11.04.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

11.04.01.A02 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

11.04.01.A03 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle valvole, dai giunti di raccordo, dalle tubazioni di collegamento al martinetto.

11.04.01.A04 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Per il comando del moviemnto di ogni pistone di sollevamento delle paratoie viene installata una pompa idraulica ad ingranaggi.
Ogni pompa è azionata da un motore elettrico asincrono trifase della potenza di 1.5 kW.
Il sistema è collegato anche ad una pompa di emergenza ad azionamento manuale.
Sono inoltre previsti interruttori di fine corsa di apertura e di chiusura della paratoia.

Impianti

Elemento Manutenibile: 11.04.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 11.04

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento del motore elettrico a 380V.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- indicatori di tensione e di corrente (voltmetro e amperometro);
- Interruttore generale magnetotermico;
- fusibili di protezione;
- relè termici e ausiliari per il comando delle elettrovalvole e della pompa oleodinamica;
- spie ed indicatori luminosi di funzionamento;
- pulsanti di comando manuale;
- interfacce di predisposizione del telecontrollo.

Impianti
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ANOMALIE RISCONTRABILI

11.04.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

11.04.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

11.04.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

11.04.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

11.04.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

11.04.02.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

11.04.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

11.04.02.A08 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.

11.04.02.A09 Corto circuiti

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

11.04.02.A10 Difetti di taratura

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

11.04.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

11.04.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

11.04.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 11.04.03

Pagina 218

Manuale d'Uso

Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 11.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

11.04.03.A01 Corto circuiti

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

11.04.03.A02 Difetti di taratura

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

11.04.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

11.04.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

11.04.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianti
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Rifacimento della soletta superiore del Ponte sul canale Porzile e allargamento dell'impalcato attraverso la costruzione di due mensole laterali a 
sbalzo.
La sede stradale viene protetta da barriere di sicurezza (guard-rail).

Unità Tecnologiche:

° 12.01 Ponte

Int. 4 - Ponte Porzile
Corpo d'Opera: 12
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Unità Tecnologica: 12.01

La sistemazione del Ponte sul canale Porzile prevede il rifacimento della soletta sopra l'impalcato originale del ponte in modo da garantire una
larghezza di transito maggiore.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 12.01.01 Soletta e mensole a sbalzo.

° 12.01.02 Dispositivi di ritenuta

Ponte
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Elemento Manutenibile: 12.01.01

Soletta e mensole a sbalzo.

Unità Tecnologica: 12.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

12.01.01.A01 Corrosione delle armature

Fenomeni di corrosione dovuti al contatto diretto delle armature con l'atmosfera esterna e quindi al decadimento dei materiali metallici a causa
della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.) e/o in conseguenza di altri fenomeni di degrado
a carico del calcestruzzo e successivo interessamento delle parti metalliche.

12.01.01.A02 Degrado del cemento

Degrado del cemento che può manifestarsi attraverso la disgregazione delle parti e la comparsa a vista dei ferri di armatura per effetti ed origini
diverse (cicli di gelo e disgelo; reazione alcali-aggregati; attacco dei solfati; carbonatazione; abrasione).

12.01.01.A03 Distacco

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

12.01.01.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare parte e/o l'intero spessore dell'opera.

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare l'assenza di fenomeni di degrado a carico dei materiali costituenti.

La soletta viene gettata in opera direttamente sull'attuale impalcato del ponte, dopo la demolizione delle ali presenti. La nuova struttura permette,
grazie alle mensole laterali, una larghezza di transito maggiore.
Sulle mensole laterali trovano posto anche le barriere di protezione stradale.

Ponte

Elemento Manutenibile: 12.01.02

Dispositivi di ritenuta

Unità Tecnologica: 12.01

Modalità di uso corretto:
Controllare che le condizioni di installazione dei dispositivi di ritenuta siano tali da consentire il corretto funzionamento. In fase di progettazione
particolare attenzione va posta al loro dimensionamento, adottando, se necessario per i diversi margini, misure maggiori di quelle richieste dalla
norma.
Controllare e verificare che sia assicurata la necessaria azione di contenimento sui sostegni delle barriere.

È  l'elemento la cui funzione è quella di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/o a ridurne i danni conseguenti. È situato all'interno
dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

Ponte
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ANOMALIE RISCONTRABILI

12.01.02.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

12.01.02.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

12.01.02.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

12.01.02.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

12.01.02.A05 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

12.01.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Manufatto di sostegno realizzato nello scolo Secondario superiore regolato mediante paratoie metalliche.
Il manufatto è completamente gettato in opera ed è costituito da una platea di fondazione e da muri in elevazione in c.a. dello spessore di 25 cm.
Tra il muro di monte e quello di valle vengono installate due paratoie piane per il sostegno del canale a monte e per la regolazione dei livelli; le 
paratoie in acciaio zincato scorrono all'interno di gargami realizzati con profilati in acciaio del tipo HE inseriti in fase di realizzazione del getto di 
calcestruzzo e sono movimentate da un sistema oleodinamico.
A valle delle paratoie la platea di fondazione è sagomata in modo da realizzare un salto di fondo di 90 cm.
L'infiltrazione d'acqua al di sotto del manufatto,a causa dei diversi livelli idrici che si instaurano tra monte e valle, viene limitata da una palancolata in 
acciaio realizzata al di sotto della platea di fondazione.

Unità Tecnologiche:

° 13.01 Struttura in alveo

° 13.02 Carpenterie metalliche

° 13.03 Organi di regolazione

° 13.04 Impianti

Int. 5 - Sostegno scolo Secondario Superiore
Corpo d'Opera: 13
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Unità Tecnologica: 13.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 25 cm.
A ridosso del muro di valle la platea di fondazione garantisce un salto di fondo di 90 cm; inoltre è prevista un rivestimento del fondo del canale e
delle sponde con lastre di calcestruzzo immediatamente a valle del manufatto.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 13.01.01 Struttura di fondazione

° 13.01.02 Pareti verticali

° 13.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 13.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 13.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

13.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

13.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

13.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

13.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

13.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

13.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 13.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 13.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

13.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

13.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

13.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

13.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

13.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

13.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

13.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

13.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

13.01.02.C01 Controllo struttura

Muri in elevazione per il sezionamento dello scolo e l'inserimento di organi mobili per la regolazione dei livelli (paratoie di sostegno).
Sono realizzati in c.a. con spessore 25 cm.

Elemento Manutenibile: 13.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 13.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

13.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

13.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

13.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

13.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

13.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

13.01.03.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

13.01.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

13.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

13.01.03.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

13.01.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.
Immediatamente a valle del manufatto il rivestimento del fondo e delle sponde viene realizzato con lastre di calcestruzzo, dove l'azione della
corrente accelerata dalla differenza di livelli e dal salto di fondo diventa particolarmente attiva.

Struttura in alveo
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13.01.03.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

13.01.03.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

13.01.03.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo
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Unità Tecnologica: 13.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione della zona di manovra e di comando delle paratoie.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 13.02.01 Parapetto metallico

° 13.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 13.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 13.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

13.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

13.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

13.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

13.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

13.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

13.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione della zona di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 13.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 13.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

13.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

13.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

13.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

13.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

13.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

13.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 13.03

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta generalmente di una coppia di paratoie piane metalliche che scorrono all'interno di un telaio in elementi di acciaio e trovano
alloggiamento nei gargami realizzati con profilati metallici al momento del getto di calcestruzzo delle strutture portanti.
Il movimento delle paratoie avviene attraverso un sistema oleodinamico costituito da una o più pompe idrauliche, da un circuito idraulico, da uno
o più pistoni idraulici, un sistema di coando di emergenza e da un quadro comandi posto all'interno di un apposito armadietto adatto agli ambienti
esterni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 13.03.01 Paratoie

° 13.03.02 Guide di scorrimento e gargami

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 13.03.01

Paratoie

Unità Tecnologica: 13.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

13.03.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

13.03.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

13.03.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

13.03.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

13.03.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

13.03.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

13.03.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

13.03.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

13.03.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

13.03.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie, realizzate con profilati metallici e lastre di acciaio zincato, sono montate su un telaio in realizzato con profilati metallici che funge
anche da guida di scorrimento sono movimentate da uno o più pistoni ad azionamento oleodinamico.
Le paratoie, del tipo piana su piana, sono dotate di sistemi di guarnizione laterali in gomma o materiale tipo teflon; sul lato inferiore è invece
previsto un traverso di legno di larice.

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 13.03.02

Guide di scorrimento e gargami

Unità Tecnologica: 13.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

13.03.02.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

13.03.02.A02 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie o dei panconi

13.03.02.A03 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

13.03.02.A04 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le guide di scorrimento delle paratoie sono ricavate nei di profilati di acciaio tipo HE che costituiscono il telaio portante di tutto il sistema di
ritenuta.
Il telaio viene ancorato all'interno del getto di calcestruzzo attraverso apposite zanche di metallo.
Sono inoltre previsti gargami ottenuti con profilati a U, ancorati al getto di calcestruzzo a monte e a valle del telaio delle paratoie per l'inserimento
di panconi provvisori in caso di manutenzione delle paratoie.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 13.04

Impianto oleodinamico di movimentazione della paratoia, costituito da pompa idraulica azionata da un motore elettrico, pompa di emergenza
manuale, sistema di comando con interruttori e controlli di fine corsa.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 13.04.01 Pompa dell'olio

° 13.04.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 13.04.03 Canalizzazioni e collegamenti

Impianti
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Elemento Manutenibile: 13.04.01

Pompa dell'olio

Unità Tecnologica: 13.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

13.04.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

13.04.01.A02 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

13.04.01.A03 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle valvole, dai giunti di raccordo, dalle tubazioni di collegamento al martinetto.

13.04.01.A04 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Per il comando del moviemnto di ogni pistone di sollevamento delle paratoie viene installata una pompa idraulica ad ingranaggi.
Ogni pompa è azionata da un motore elettrico asincrono trifase della potenza di 1.5 kW.
Il sistema è collegato anche ad una pompa di emergenza ad azionamento manuale.
Sono inoltre previsti interruttori di fine corsa di apertura e di chiusura della paratoia.

Impianti

Elemento Manutenibile: 13.04.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 13.04

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento del motore elettrico a 380V.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- indicatori di tensione e di corrente (voltmetro e amperometro);
- Interruttore generale magnetotermico;
- fusibili di protezione;
- relè termici e ausiliari per il comando delle elettrovalvole e della pompa oleodinamica;
- spie ed indicatori luminosi di funzionamento;
- pulsanti di comando manuale;
- interfacce di predisposizione del telecontrollo.

Impianti

Pagina 237



Manuale d'Uso

ANOMALIE RISCONTRABILI

13.04.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

13.04.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

13.04.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

13.04.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

13.04.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

13.04.02.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

13.04.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

13.04.02.A08 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.

13.04.02.A09 Corto circuiti

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

13.04.02.A10 Difetti di taratura

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

13.04.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

13.04.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

13.04.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 13.04.03
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Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 13.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

13.04.03.A01 Corto circuiti

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

13.04.03.A02 Difetti di taratura

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

13.04.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

13.04.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

13.04.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianti
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Manufatto di collegamento tra il canale Olmo e il canale Sardella costituito da:
- presa sul canale Olmo realizzata con du emuri inclinati in c.a. dello spessore di 40 cm;
- scarico nel canale Sardella con muro di sostegno del terreno in c.a. con spessore di 40 cm in testa al canale;
- tubazione di collegamento prefabbricata in cls diametro 100 cm poggiato su un letto di sabbia ben costipata;
- pozzettone realizzato sulla sommità arginale per l'alloggiamento degli organi di regolazione e di manovra, in c.a. con pareti dello spessore di 40 cm.

Unità Tecnologiche:

° 14.01 Strutture in c.a.

° 14.02 Carpenterie metalliche

° 14.03 Organi di regolazione

° 14.04 Impianti

Int. 6 - Collegamento Olmo-Sardella
Corpo d'Opera: 14
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Unità Tecnologica: 14.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 40 cm.
Tombinamento costituito da condotte circolari in cls diametro 100 cm.
Pozzettone realizzato sulla sommità arginale per l'alloggiamento dei sistemi di manovra.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 14.01.01 Struttura di fondazione

° 14.01.02 Pareti verticali

° 14.01.03 Rivestimenti di sponda

Strutture in c.a.
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Elemento Manutenibile: 14.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 14.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

14.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

14.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

14.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

14.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

14.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

14.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Strutture in c.a.

Elemento Manutenibile: 14.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 14.01
Strutture in c.a.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

14.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

14.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

14.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

14.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

14.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

14.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

14.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

14.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

14.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza della presa e dello scarico del collegamento.
Pareti verticali del pozzettone gettato in opera per l'alloggiamento dei sistemi di manovra.
Tutte le pareti verticali sono realizzate in c.a. con spessore 40 cm.

Elemento Manutenibile: 14.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 14.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

14.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

14.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

14.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

14.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

14.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

14.01.03.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

14.01.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

14.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

14.01.03.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

14.01.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.
In corrispondenza del manufatto di presa sul canale Olmo il rivestimento del fondo e delle sponde viene realizzato con lastre di calcestruzzo.

Strutture in c.a.
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14.01.03.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

14.01.03.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

14.01.03.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo
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Unità Tecnologica: 14.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione delle zone di manovra e di comando delle paratoie e per evitare la
caduta in acqua.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.
- Scalette di accesso al pozzettone.
- Griglie fermadetriti all'imbocco e allo sbocco della tubazione.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 14.02.01 Parapetto metallico

° 14.02.02 Grigliati metallici

° 14.02.03 Scaletta alla marinara

° 14.02.04 Griglia fermadetriti

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 14.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 14.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

14.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

14.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

14.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

14.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

14.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

14.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione delle zone di manovra e di comando delle paratoie e per evitare l'accidentale caduta in acqua.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 14.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 14.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici in acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

14.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

14.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

14.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

14.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

14.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

14.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Elemento Manutenibile: 14.02.03

Scaletta alla marinara

Unità Tecnologica: 14.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

14.02.03.A01 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

14.02.03.A02 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti la scaletta

14.02.03.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

14.02.03.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con conseguente mancanza di sicurezza nell'uso della scala

14.02.03.A05 Sganciamenti

Scaletta alla marinara realizzata con elementi metallici ancorati al muro in c.a. del pozzettone di alloggiamento degli organi di manovra.

Carpenterie metalliche
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Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Elemento Manutenibile: 14.02.04

Griglia fermadetriti

Unità Tecnologica: 14.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

14.02.04.A01 Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.

14.02.04.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.

14.02.04.A03 Rottura o danneggiamento

Rottura o mancanza delle barre metalliche o di altre parti che compongono la struttura della griglia per effetto di urti con materiali trasportati.
Distacco della griglia dai punti di ancoraggio con la struttura

Griglie in acciaio zincato posizionate in corrispondenza dell'imbocco e dello sbocco della tubazione in cls.
Il compito della griglia è quello di evitare l'intrusione di detriti che possano ostruire la condotta o danneggiare le paratoie di regolazione.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 14.03

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta di una coppia di paratoie piane metalliche che scorrono all'interno di un telaio in elementi di acciaio e trovano alloggiamento nei gargami
realizzati con profilati metallici al momento del getto di calcestruzzo delle strutture portanti.
Il movimento delle paratoie avviene attraverso un sistema oleodinamico costituito da una o più pompe idrauliche, da un circuito idraulico, da uno
o più pistoni idraulici, un sistema di coando di emergenza e da un quadro comandi posto all'interno di un apposito armadietto adatto agli ambienti
esterni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 14.03.01 Paratoie

° 14.03.02 Guide di scorrimento e gargami

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 14.03.01

Paratoie

Unità Tecnologica: 14.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

14.03.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

14.03.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

14.03.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

14.03.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

14.03.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

14.03.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

14.03.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

14.03.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

14.03.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

14.03.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie, realizzate con profilati metallici e lastre di acciaio zincato, sono montate su un telaio in realizzato con profilati metallici che funge
anche da guida di scorrimento sono movimentate da uno o più pistoni ad azionamento oleodinamico.
Le paratoie, del tipo piana su piana, sono dotate di sistemi di guarnizione laterali in gomma o materiale tipo teflon; sul lato inferiore è invece
previsto un traverso di legno di larice.

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 14.03.02

Guide di scorrimento e gargami

Unità Tecnologica: 14.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

14.03.02.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

14.03.02.A02 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie o dei panconi

14.03.02.A03 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

14.03.02.A04 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le guide di scorrimento delle paratoie sono ricavate nei di profilati di acciaio tipo HE che costituiscono il telaio portante di tutto il sistema di
ritenuta.
Il telaio viene ancorato all'interno del getto di calcestruzzo attraverso apposite zanche di metallo.
Sono inoltre previsti gargami ottenuti con profilati a U, ancorati al getto di calcestruzzo a monte e a valle del telaio delle paratoie per l'inserimento
di panconi provvisori in caso di manutenzione delle paratoie.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 14.04

Impianto oleodinamico di movimentazione della paratoia, costituito da pompa idraulica azionata da un motore elettrico, pompa di emergenza
manuale, sistema di comando con interruttori e controlli di fine corsa.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 14.04.01 Pompa dell'olio

° 14.04.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 14.04.03 Canalizzazioni e collegamenti

Impianti
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Elemento Manutenibile: 14.04.01

Pompa dell'olio

Unità Tecnologica: 14.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

14.04.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

14.04.01.A02 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

14.04.01.A03 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle valvole, dai giunti di raccordo, dalle tubazioni di collegamento al martinetto.

14.04.01.A04 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Per il comando del moviemnto di ogni pistone di sollevamento delle paratoie viene installata una pompa idraulica ad ingranaggi.
Ogni pompa è azionata da un motore elettrico asincrono trifase della potenza di 1.5 kW.
Il sistema è collegato anche ad una pompa di emergenza ad azionamento manuale.
Sono inoltre previsti interruttori di fine corsa di apertura e di chiusura della paratoia.

Impianti

Elemento Manutenibile: 14.04.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 14.04

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento del motore elettrico a 380V.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- indicatori di tensione e di corrente (voltmetro e amperometro);
- Interruttore generale magnetotermico;
- fusibili di protezione;
- relè termici e ausiliari per il comando delle elettrovalvole e della pompa oleodinamica;
- spie ed indicatori luminosi di funzionamento;
- pulsanti di comando manuale;
- interfacce di predisposizione del telecontrollo.

Impianti
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ANOMALIE RISCONTRABILI

14.04.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

14.04.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

14.04.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

14.04.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

14.04.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

14.04.02.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

14.04.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

14.04.02.A08 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.

14.04.02.A09 Corto circuiti

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

14.04.02.A10 Difetti di taratura

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

14.04.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

14.04.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

14.04.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 14.04.03
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Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 14.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

14.04.03.A01 Corto circuiti

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

14.04.03.A02 Difetti di taratura

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

14.04.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

14.04.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

14.04.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianti
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Botte a sifone per il passaggio del canale Cartura al di sotto dello Scolo Gorgo con possibilità di alimentare lo scolo Cartura attraverso una presa 
sullo scolo soprastante.
Il manufatto è inoltre dotato di una passerella in grigliato metallico per l'attraversamento del canale superiore e l'eventuale disposizione di sostegni 
negli appositi gargami.

Unità Tecnologiche:

° 15.01 Struttura in alveo

° 15.02 Carpenterie metalliche

° 15.03 Tubazione in acciaio.

Int. 7 - Botte a sifone Gorgo-Cartura
Corpo d'Opera: 15
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Unità Tecnologica: 15.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 40 cm, sia sul canale Cartura, sia sullo scolo Gorgo.
La botte a sifone è realizzata con elementi scatolari prefabbricati in cls di dimensioni 160 x 100 cm posizionato su una platea di fondazione e
rivestiti da un getto di calcestruzzo armato dello spessore di 20 cm.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 15.01.01 Struttura di fondazione

° 15.01.02 Pareti verticali

° 15.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 15.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 15.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

15.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

15.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

15.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

15.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

15.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

15.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 15.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 15.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

15.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

15.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

15.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

15.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

15.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

15.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

15.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

15.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

15.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno all'imbocco e allo sbocco della botte a sifone e muro sullo scolo Gorgo per il sostegno della passerella metallica e per
l'eventuale posizionamento di panconature e sostegni.
Tutti i muri sono realizzati in c.a. con spessore 40 cm.
Sono inoltre previsti alcuni manufatti tipo pozzetto per realizzare la presa dallo scolo Gorgo.

Elemento Manutenibile: 15.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 15.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

15.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

15.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

15.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

15.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

15.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

15.01.03.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

15.01.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

15.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

15.01.03.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

15.01.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.
A valle del manufatto il rivestimento del fondo dello scolo Gorgo viene realizzato con lastre di calcestruzzo.

Struttura in alveo
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15.01.03.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

15.01.03.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

15.01.03.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo

Pagina 262

Manuale d'Uso

Unità Tecnologica: 15.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 15.02.01 Parapetto metallico

° 15.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 15.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 15.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

15.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

15.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

15.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

15.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

15.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

15.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato per evitare l'accidentale caduta in acqua.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 15.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 15.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati a copertura dei manufatti e per la realizzazione di una passerella per il collegamento delle due
sponde dello scolo Gorgo.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

15.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

15.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

15.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

15.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

15.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

15.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 15.03

Tubazione in acciaio zincato per l'eventuale derivazione di portata dallo scolo Gorgo verso il canale Cartura.
Sulla tubazione è installata una saracinesca per la regolazione del flusso comandabile attraverso un volantino di manovra.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 15.03.01 Tubazione in acciaio zincato

° 15.03.02 Saracinesche (a ghigliottina)

Tubazione in acciaio.
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Elemento Manutenibile: 15.03.01

Tubazione in acciaio zincato

Unità Tecnologica: 15.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

15.03.01.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

15.03.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

15.03.01.A03 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

15.03.01.A04 Danni e rotture

Danni provocati da urti accidentali con mezzi meccanici o altro che possono provocare la rottura dello strato protettivo, l'inizio di un attacco
corrosivo o la rottura stessa della condotta.

I tubi di acciaio zincato devono rispondere alle seguenti norme: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti
galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI
10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo.

Tubazione in acciaio DN 250 dello spessore di 8 mm.

Tubazione in acciaio.

Elemento Manutenibile: 15.03.02

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 15.03

Modalità di uso corretto:
Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come organi di

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente
chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida
di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo
sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la
pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Tubazione in acciaio.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

15.03.02.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.

15.03.02.A02 Difetti dei chiusini

Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

15.03.02.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.

15.03.02.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

15.03.02.A05 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

15.03.02.A06 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.

15.03.02.A07 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che
causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di apertura e
chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia
libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.
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Manufatto di sostegno del canale Vitella costituito da un attraversamento per il collegamento di aree agricole e da un'opera di sostegno regolata 
mediante paratoie metalliche.
Il manufatto è gettato in opera ed è costituito da una platea di fondazione, da muri in elevazione in c.a. dello spessore di 40 cm e da un condotto di 
sezione rettangolare prefabbricato di dimensioni interne di 300 x 200 cm.
La fondazione continua anche verso monte, per realizzare un salto di fondo sufficientemente distante delle paratoie; in corrispondenza del salto il 
fondo e le sponde del canale sono rivestite con lastre di calcestruzzo.
Sul lato di monte del manufatto vengono installate due paratoie piane per il sostegno del canalee per la regolazione dei livelli; le paratoie in acciaio 
zincato scorrono all'interno di gargami realizzati con profilati in acciaio del tipo HE inseriti in fase di realizzazione del getto di calcestruzzo e sono 
movimentate da un sistema oleodinamico.
L'infiltrazione d'acqua al di sotto del manufatto,a causa dei diversi livelli idrici che si instaurano tra monte e valle, viene limitata da una palancolata in 
acciaio realizzata al di sotto della platea di fondazione.

Unità Tecnologiche:

° 16.01 Struttura in alveo

° 16.02 Carpenterie metalliche

° 16.03 Organi di regolazione

° 16.04 Impianti

Int. 9 - Sostegno Vitella
Corpo d'Opera: 16
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Unità Tecnologica: 16.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 40 cm.
Tombinamento costituito da elementi scatolari prefabbricati in cls di dimensioni 300 x 200 cm.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 16.01.01 Struttura di fondazione

° 16.01.02 Pareti verticali

° 16.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 16.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 16.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

16.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

16.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

16.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

16.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

16.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

16.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 16.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 16.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

16.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

16.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

16.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

16.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

16.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

16.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

16.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

16.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

16.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 40 cm.

Elemento Manutenibile: 16.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 16.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

16.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

16.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

16.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

16.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

16.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

16.01.03.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

16.01.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

16.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

16.01.03.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

16.01.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.
A monte del manufatto il rivestimento del fondo e delle sponde viene realizzato con lastre di calcestruzzo, dove l'azione della corrente, in presenza
del salto di fondo, diventa particolarmente attiva.

Struttura in alveo
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16.01.03.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

16.01.03.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

16.01.03.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo
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Unità Tecnologica: 16.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle
paratoie.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 16.02.01 Parapetto metallico

° 16.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche

Pagina 275



Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 16.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 16.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

16.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

16.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

16.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

16.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

16.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

16.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 16.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 16.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

16.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

16.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

16.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

16.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

16.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

16.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 16.03

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta generalmente di una coppia di paratoie piane metalliche che scorrono all'interno di un telaio in elementi di acciaio e trovano
alloggiamento nei gargami realizzati con profilati metallici al momento del getto di calcestruzzo delle strutture portanti.
Il movimento delle paratoie avviene attraverso un sistema oleodinamico costituito da una o più pompe idrauliche, da un circuito idraulico, da uno
o più pistoni idraulici, un sistema di coando di emergenza e da un quadro comandi posto all'interno di un apposito armadietto adatto agli ambienti
esterni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 16.03.01 Paratoie

° 16.03.02 Guide di scorrimento e gargami

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 16.03.01

Paratoie

Unità Tecnologica: 16.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

16.03.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

16.03.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

16.03.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

16.03.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

16.03.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

16.03.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

16.03.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

16.03.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

16.03.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

16.03.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie, realizzate con profilati metallici e lastre di acciaio zincato, sono montate su un telaio in realizzato con profilati metallici che funge
anche da guida di scorrimento sono movimentate da uno o più pistoni ad azionamento oleodinamico.
Le paratoie, del tipo piana su piana, sono dotate di sistemi di guarnizione laterali in gomma o materiale tipo teflon; sul lato inferiore è invece
previsto un traverso di legno di larice.

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 16.03.02

Guide di scorrimento e gargami

Unità Tecnologica: 16.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

16.03.02.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

16.03.02.A02 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie o dei panconi

16.03.02.A03 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

16.03.02.A04 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le guide di scorrimento delle paratoie sono ricavate nei di profilati di acciaio tipo HE che costituiscono il telaio portante di tutto il sistema di
ritenuta.
Il telaio viene ancorato all'interno del getto di calcestruzzo attraverso apposite zanche di metallo.
Sono inoltre previsti gargami ottenuti con profilati a U, ancorati al getto di calcestruzzo a monte e a valle del telaio delle paratoie per l'inserimento
di panconi provvisori in caso di manutenzione delle paratoie.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 16.04

Impianto oleodinamico di movimentazione della paratoia, costituito da pompa idraulica azionata da un motore elettrico, pompa di emergenza
manuale, sistema di comando con interruttori e controlli di fine corsa.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 16.04.01 Pompa dell'olio

° 16.04.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 16.04.03 Canalizzazioni e collegamenti

Impianti
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Elemento Manutenibile: 16.04.01

Pompa dell'olio

Unità Tecnologica: 16.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

16.04.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

16.04.01.A02 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

16.04.01.A03 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle valvole, dai giunti di raccordo, dalle tubazioni di collegamento al martinetto.

16.04.01.A04 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Per il comando del moviemnto di ogni pistone di sollevamento delle paratoie viene installata una pompa idraulica ad ingranaggi.
Ogni pompa è azionata da un motore elettrico asincrono trifase della potenza di 1.5 kW.
Il sistema è collegato anche ad una pompa di emergenza ad azionamento manuale.
Sono inoltre previsti interruttori di fine corsa di apertura e di chiusura della paratoia.

Impianti

Elemento Manutenibile: 16.04.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 16.04

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento del motore elettrico a 380V.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- indicatori di tensione e di corrente (voltmetro e amperometro);
- Interruttore generale magnetotermico;
- fusibili di protezione;
- relè termici e ausiliari per il comando delle elettrovalvole e della pompa oleodinamica;
- spie ed indicatori luminosi di funzionamento;
- pulsanti di comando manuale;
- interfacce di predisposizione del telecontrollo.

Impianti
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ANOMALIE RISCONTRABILI

16.04.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

16.04.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

16.04.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

16.04.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

16.04.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

16.04.02.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

16.04.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

16.04.02.A08 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.

16.04.02.A09 Corto circuiti

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

16.04.02.A10 Difetti di taratura

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

16.04.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

16.04.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

16.04.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 16.04.03
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Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 16.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

16.04.03.A01 Corto circuiti

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

16.04.03.A02 Difetti di taratura

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

16.04.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

16.04.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

16.04.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianti
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Manufatto di sostegno del canale Sardella costituito da un attraversamento per una strada in zona agricola e da un'opera di sostegno regolata 
mediante paratoie metalliche.
Il manufatto è gettato in opera ed è costituito da una platea di fondazione, da muri in elevazione in c.a. dello spessore di 40 cm e da un condotto di 
sezione rettangolare prefabbricato di dimensioni interne di 200 x 100 cm posizionato sul lato più corto.
A monte del manufatto il fondo e le sponde del canale sono rivestite con lastre di calcestruzzo.
Sul lato di monte del manufatto vengono installate due paratoie piane per il sostegno del canalee per la regolazione dei livelli; le paratoie in acciaio 
zincato scorrono all'interno di gargami realizzati con profilati in acciaio del tipo HE inseriti in fase di realizzazione del getto di calcestruzzo e sono 
movimentate da un sistema oleodinamico.
L'infiltrazione d'acqua al di sotto del manufatto,a causa dei diversi livelli idrici che si instaurano tra monte e valle, viene limitata da una palancolata in 
acciaio realizzata al di sotto della platea di fondazione.

Unità Tecnologiche:

° 17.01 Struttura in alveo

° 17.02 Carpenterie metalliche

° 17.03 Organi di regolazione

° 17.04 Impianti

Int. 10 - Sostegno Sardella
Corpo d'Opera: 17
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Unità Tecnologica: 17.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 40 cm.
Tombinamento costituito da elementi scatolari prefabbricati in cls di dimensioni 200 x 100 cm posizionato sul lato corto.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 17.01.01 Struttura di fondazione

° 17.01.02 Pareti verticali

° 17.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo

Pagina 286

Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 17.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 17.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

17.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

17.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

17.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

17.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

17.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

17.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 17.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 17.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

17.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

17.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

17.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

17.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

17.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

17.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

17.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

17.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

17.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 40 cm.

Elemento Manutenibile: 17.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 17.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

17.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

17.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

17.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

17.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

17.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

17.01.03.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

17.01.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

17.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

17.01.03.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

17.01.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.
A monte del manufatto il rivestimento del fondo e delle sponde viene realizzato con lastre di calcestruzzo.

Struttura in alveo
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17.01.03.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

17.01.03.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

17.01.03.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo
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Unità Tecnologica: 17.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle
paratoie.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 17.02.01 Parapetto metallico

° 17.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 17.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 17.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

17.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

17.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

17.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

17.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

17.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

17.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 17.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 17.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche

Pagina 292

Manuale d'Uso

ANOMALIE RISCONTRABILI

17.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

17.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

17.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

17.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

17.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

17.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 17.03

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta generalmente di una coppia di paratoie piane metalliche che scorrono all'interno di un telaio in elementi di acciaio e trovano
alloggiamento nei gargami realizzati con profilati metallici al momento del getto di calcestruzzo delle strutture portanti.
Il movimento delle paratoie avviene attraverso un sistema oleodinamico costituito da una o più pompe idrauliche, da un circuito idraulico, da uno
o più pistoni idraulici, un sistema di coando di emergenza e da un quadro comandi posto all'interno di un apposito armadietto adatto agli ambienti
esterni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 17.03.01 Paratoie

° 17.03.02 Guide di scorrimento e gargami

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 17.03.01

Paratoie

Unità Tecnologica: 17.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

17.03.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

17.03.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

17.03.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

17.03.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

17.03.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

17.03.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

17.03.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

17.03.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

17.03.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

17.03.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie, realizzate con profilati metallici e lastre di acciaio zincato, sono montate su un telaio in realizzato con profilati metallici che funge
anche da guida di scorrimento sono movimentate da uno o più pistoni ad azionamento oleodinamico.
Le paratoie, del tipo piana su piana, sono dotate di sistemi di guarnizione laterali in gomma o materiale tipo teflon; sul lato inferiore è invece
previsto un traverso di legno di larice.

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 17.03.02

Guide di scorrimento e gargami

Unità Tecnologica: 17.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

17.03.02.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

17.03.02.A02 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie o dei panconi

17.03.02.A03 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

17.03.02.A04 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le guide di scorrimento delle paratoie sono ricavate nei di profilati di acciaio tipo HE che costituiscono il telaio portante di tutto il sistema di
ritenuta.
Il telaio viene ancorato all'interno del getto di calcestruzzo attraverso apposite zanche di metallo.
Sono inoltre previsti gargami ottenuti con profilati a U, ancorati al getto di calcestruzzo a monte e a valle del telaio delle paratoie per l'inserimento
di panconi provvisori in caso di manutenzione delle paratoie.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 17.04

Impianto oleodinamico di movimentazione della paratoia, costituito da pompa idraulica azionata da un motore elettrico, pompa di emergenza
manuale, sistema di comando con interruttori e controlli di fine corsa.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 17.04.01 Pompa dell'olio

° 17.04.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 17.04.03 Canalizzazioni e collegamenti

Impianti
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Elemento Manutenibile: 17.04.01

Pompa dell'olio

Unità Tecnologica: 17.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

17.04.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

17.04.01.A02 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

17.04.01.A03 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle valvole, dai giunti di raccordo, dalle tubazioni di collegamento al martinetto.

17.04.01.A04 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Per il comando del moviemnto di ogni pistone di sollevamento delle paratoie viene installata una pompa idraulica ad ingranaggi.
Ogni pompa è azionata da un motore elettrico asincrono trifase della potenza di 1.5 kW.
Il sistema è collegato anche ad una pompa di emergenza ad azionamento manuale.
Sono inoltre previsti interruttori di fine corsa di apertura e di chiusura della paratoia.

Impianti

Elemento Manutenibile: 17.04.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 17.04

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento del motore elettrico a 380V.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- indicatori di tensione e di corrente (voltmetro e amperometro);
- Interruttore generale magnetotermico;
- fusibili di protezione;
- relè termici e ausiliari per il comando delle elettrovalvole e della pompa oleodinamica;
- spie ed indicatori luminosi di funzionamento;
- pulsanti di comando manuale;
- interfacce di predisposizione del telecontrollo.

Impianti
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ANOMALIE RISCONTRABILI

17.04.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

17.04.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

17.04.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

17.04.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

17.04.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

17.04.02.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

17.04.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

17.04.02.A08 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.

17.04.02.A09 Corto circuiti

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

17.04.02.A10 Difetti di taratura

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

17.04.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

17.04.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

17.04.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 17.04.03
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Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 17.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

17.04.03.A01 Corto circuiti

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

17.04.03.A02 Difetti di taratura

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

17.04.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

17.04.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

17.04.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianti
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Manufatto di sostegno sullo scolo Gorgo costituito da un attraversamento stradale per l'accesso ad una proprietà privata e da un'opera di sostegno 
regolata mediante paratoie metalliche.
Il manufatto è gettato in opera ed è costituito da una platea di fondazione, da muri in elevazione in c.a. dello spessore di 40 cm e da un condotto di 
sezione rettangolare prefabbricato di dimensioni interne di 200 x 100 cm posizionato sul lato più corto.
A monte del manufatto il fondo e le sponde del canale sono rivestite con lastre di calcestruzzo.
Sul lato di monte del manufatto vengono installate due paratoie piane per il sostegno del canale e per la regolazione dei livelli; le paratoie in acciaio 
zincato scorrono all'interno di gargami realizzati con profilati in acciaio del tipo HE inseriti in fase di realizzazione del getto di calcestruzzo e sono 
movimentate da un sistema oleodinamico.
L'infiltrazione d'acqua al di sotto del manufatto,a causa dei diversi livelli idrici che si instaurano tra monte e valle, viene limitata da una palancolata in 
acciaio realizzata al di sotto della platea di fondazione.

Unità Tecnologiche:

° 18.01 Struttura in alveo

° 18.02 Carpenterie metalliche

° 18.03 Organi di regolazione

° 18.04 Impianti

Int. 11 - Sostegno Gorgo 1
Corpo d'Opera: 18
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Unità Tecnologica: 18.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 40 cm.
Tombinamento costituito da elementi scatolari prefabbricati in cls di dimensioni 200 x 100 cm posizionato sul lato corto.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 18.01.01 Struttura di fondazione

° 18.01.02 Pareti verticali

° 18.01.03 Manto di copertura stradale

° 18.01.04 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 18.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 18.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

18.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

18.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

18.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

18.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

18.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

18.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 18.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 18.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

18.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

18.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

18.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

18.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

18.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

18.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

18.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

18.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

18.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 40 cm.

Elemento Manutenibile: 18.01.03
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Manto di copertura stradale

Unità Tecnologica: 18.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

18.01.03.A01 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.)

18.01.03.A02 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

18.01.03.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

18.01.03.A04 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

Rivestimento della via carrabile sopra il manufatto di attraversamento in misto granulare stabilizzato.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 18.01.04

Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 18.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

18.01.04.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

18.01.04.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.
A monte del manufatto il rivestimento del fondo e delle sponde viene realizzato con lastre di calcestruzzo.

Struttura in alveo
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18.01.04.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

18.01.04.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

18.01.04.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

18.01.04.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

18.01.04.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

18.01.04.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

18.01.04.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

18.01.04.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

18.01.04.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

18.01.04.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

18.01.04.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo
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Unità Tecnologica: 18.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle
paratoie.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 18.02.01 Parapetto metallico

° 18.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 18.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 18.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

18.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

18.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

18.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

18.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

18.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

18.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 18.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 18.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

18.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

18.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

18.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

18.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

18.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

18.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 18.03

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta generalmente di una coppia di paratoie piane metalliche che scorrono all'interno di un telaio in elementi di acciaio e trovano
alloggiamento nei gargami realizzati con profilati metallici al momento del getto di calcestruzzo delle strutture portanti.
Il movimento delle paratoie avviene attraverso un sistema oleodinamico costituito da una o più pompe idrauliche, da un circuito idraulico, da uno
o più pistoni idraulici, un sistema di coando di emergenza e da un quadro comandi posto all'interno di un apposito armadietto adatto agli ambienti
esterni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 18.03.01 Paratoie

° 18.03.02 Guide di scorrimento e gargami

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 18.03.01

Paratoie

Unità Tecnologica: 18.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

18.03.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

18.03.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

18.03.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

18.03.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

18.03.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

18.03.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

18.03.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

18.03.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

18.03.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

18.03.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie, realizzate con profilati metallici e lastre di acciaio zincato, sono montate su un telaio in realizzato con profilati metallici che funge
anche da guida di scorrimento sono movimentate da uno o più pistoni ad azionamento oleodinamico.
Le paratoie, del tipo piana su piana, sono dotate di sistemi di guarnizione laterali in gomma o materiale tipo teflon; sul lato inferiore è invece
previsto un traverso di legno di larice.

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 18.03.02

Guide di scorrimento e gargami

Unità Tecnologica: 18.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

18.03.02.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

18.03.02.A02 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie o dei panconi

18.03.02.A03 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

18.03.02.A04 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le guide di scorrimento delle paratoie sono ricavate nei di profilati di acciaio tipo HE che costituiscono il telaio portante di tutto il sistema di
ritenuta.
Il telaio viene ancorato all'interno del getto di calcestruzzo attraverso apposite zanche di metallo.
Sono inoltre previsti gargami ottenuti con profilati a U, ancorati al getto di calcestruzzo a monte e a valle del telaio delle paratoie per l'inserimento
di panconi provvisori in caso di manutenzione delle paratoie.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 18.04

Impianto oleodinamico di movimentazione della paratoia, costituito da pompa idraulica azionata da un motore elettrico, pompa di emergenza
manuale, sistema di comando con interruttori e controlli di fine corsa.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 18.04.01 Pompa dell'olio

° 18.04.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 18.04.03 Canalizzazioni e collegamenti

Impianti
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Elemento Manutenibile: 18.04.01

Pompa dell'olio

Unità Tecnologica: 18.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

18.04.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

18.04.01.A02 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

18.04.01.A03 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle valvole, dai giunti di raccordo, dalle tubazioni di collegamento al martinetto.

18.04.01.A04 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Per il comando del moviemnto di ogni pistone di sollevamento delle paratoie viene installata una pompa idraulica ad ingranaggi.
Ogni pompa è azionata da un motore elettrico asincrono trifase della potenza di 1.5 kW.
Il sistema è collegato anche ad una pompa di emergenza ad azionamento manuale.
Sono inoltre previsti interruttori di fine corsa di apertura e di chiusura della paratoia.

Impianti

Elemento Manutenibile: 18.04.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 18.04

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento del motore elettrico a 380V.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- indicatori di tensione e di corrente (voltmetro e amperometro);
- Interruttore generale magnetotermico;
- fusibili di protezione;
- relè termici e ausiliari per il comando delle elettrovalvole e della pompa oleodinamica;
- spie ed indicatori luminosi di funzionamento;
- pulsanti di comando manuale;
- interfacce di predisposizione del telecontrollo.

Impianti
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ANOMALIE RISCONTRABILI

18.04.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

18.04.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

18.04.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

18.04.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

18.04.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

18.04.02.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

18.04.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

18.04.02.A08 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.

18.04.02.A09 Corto circuiti

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

18.04.02.A10 Difetti di taratura

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

18.04.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

18.04.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

18.04.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 18.04.03
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Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 18.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

18.04.03.A01 Corto circuiti

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

18.04.03.A02 Difetti di taratura

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

18.04.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

18.04.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

18.04.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianti
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Manufatto di sostegno realizzato sullo scolo Gorgo regolato mediante paratoie metalliche.
Il manufatto è completamente gettato in opera ed è costituito da una platea di fondazione e da muri in elevazione in c.a. dello spessore di 25 cm.
Tra il muro di monte e quello di valle vengono installate due paratoie piane per il sostegno del canale a monte e per la regolazione dei livelli; le 
paratoie in acciaio zincato scorrono all'interno di gargami realizzati con profilati in acciaio del tipo HE inseriti in fase di realizzazione del getto di 
calcestruzzo e sono movimentate da un sistema oleodinamico.
L'infiltrazione d'acqua al di sotto del manufatto,a causa dei diversi livelli idrici che si instaurano tra monte e valle, viene limitata da una palancolata in 
acciaio realizzata al di sotto della platea di fondazione.

Unità Tecnologiche:

° 19.01 Struttura in alveo

° 19.02 Carpenterie metalliche

° 19.03 Organi di regolazione

° 19.04 Impianti

Int. 12 - sostegno Gorgo 2
Corpo d'Opera: 19
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Unità Tecnologica: 19.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 25 cm.
Viene realizzato un rivestimento del fondo del canale con lastre di calcestruzzo immediatamente a valle del manufatto.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 19.01.01 Struttura di fondazione

° 19.01.02 Pareti verticali

° 19.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 19.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 19.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

19.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

19.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

19.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

19.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

19.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

19.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 19.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 19.01
Struttura in alveo

Pagina 319



Manuale d'Uso

ANOMALIE RISCONTRABILI

19.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

19.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

19.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

19.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

19.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

19.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

19.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

19.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

19.01.02.C01 Controllo struttura

Muri in elevazione per il sezionamento dello scolo e l'inserimento di organi mobili per la regolazione dei livelli (paratoie di sostegno).
Sono realizzati in c.a. con spessore 25 cm.

Elemento Manutenibile: 19.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 19.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

19.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

19.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

19.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

19.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

19.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

19.01.03.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

19.01.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

19.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

19.01.03.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

19.01.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.
Immediatamente a valle del manufatto il rivestimento del fondo viene realizzato con lastre di calcestruzzo.

Struttura in alveo
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19.01.03.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

19.01.03.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

19.01.03.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo
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Unità Tecnologica: 19.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione della zona di manovra e di comando delle paratoie.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 19.02.01 Parapetto metallico

° 19.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 19.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 19.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

19.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

19.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

19.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

19.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

19.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

19.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione della zona di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 19.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 19.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

19.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

19.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

19.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

19.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

19.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

19.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 19.03

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta generalmente di una coppia di paratoie piane metalliche che scorrono all'interno di un telaio in elementi di acciaio e trovano
alloggiamento nei gargami realizzati con profilati metallici al momento del getto di calcestruzzo delle strutture portanti.
Il movimento delle paratoie avviene attraverso un sistema oleodinamico costituito da una o più pompe idrauliche, da un circuito idraulico, da uno
o più pistoni idraulici, un sistema di coando di emergenza e da un quadro comandi posto all'interno di un apposito armadietto adatto agli ambienti
esterni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 19.03.01 Paratoie

° 19.03.02 Guide di scorrimento e gargami

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 19.03.01

Paratoie

Unità Tecnologica: 19.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

19.03.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

19.03.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

19.03.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

19.03.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

19.03.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

19.03.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

19.03.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

19.03.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

19.03.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

19.03.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie, realizzate con profilati metallici e lastre di acciaio zincato, sono montate su un telaio in realizzato con profilati metallici che funge
anche da guida di scorrimento sono movimentate da uno o più pistoni ad azionamento oleodinamico.
Le paratoie, del tipo piana su piana, sono dotate di sistemi di guarnizione laterali in gomma o materiale tipo teflon; sul lato inferiore è invece
previsto un traverso di legno di larice.

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 19.03.02

Guide di scorrimento e gargami

Unità Tecnologica: 19.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

19.03.02.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

19.03.02.A02 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie o dei panconi

19.03.02.A03 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

19.03.02.A04 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le guide di scorrimento delle paratoie sono ricavate nei di profilati di acciaio tipo HE che costituiscono il telaio portante di tutto il sistema di
ritenuta.
Il telaio viene ancorato all'interno del getto di calcestruzzo attraverso apposite zanche di metallo.
Sono inoltre previsti gargami ottenuti con profilati a U, ancorati al getto di calcestruzzo a monte e a valle del telaio delle paratoie per l'inserimento
di panconi provvisori in caso di manutenzione delle paratoie.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 19.04

Impianto oleodinamico di movimentazione della paratoia, costituito da pompa idraulica azionata da un motore elettrico, pompa di emergenza
manuale, sistema di comando con interruttori e controlli di fine corsa.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 19.04.01 Pompa dell'olio

° 19.04.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 19.04.03 Canalizzazioni e collegamenti

Impianti
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Elemento Manutenibile: 19.04.01

Pompa dell'olio

Unità Tecnologica: 19.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

19.04.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

19.04.01.A02 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

19.04.01.A03 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle valvole, dai giunti di raccordo, dalle tubazioni di collegamento al martinetto.

19.04.01.A04 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Per il comando del moviemnto di ogni pistone di sollevamento delle paratoie viene installata una pompa idraulica ad ingranaggi.
Ogni pompa è azionata da un motore elettrico asincrono trifase della potenza di 1.5 kW.
Il sistema è collegato anche ad una pompa di emergenza ad azionamento manuale.
Sono inoltre previsti interruttori di fine corsa di apertura e di chiusura della paratoia.

Impianti

Elemento Manutenibile: 19.04.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 19.04

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento del motore elettrico a 380V.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- indicatori di tensione e di corrente (voltmetro e amperometro);
- Interruttore generale magnetotermico;
- fusibili di protezione;
- relè termici e ausiliari per il comando delle elettrovalvole e della pompa oleodinamica;
- spie ed indicatori luminosi di funzionamento;
- pulsanti di comando manuale;
- interfacce di predisposizione del telecontrollo.

Impianti
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ANOMALIE RISCONTRABILI

19.04.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

19.04.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

19.04.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

19.04.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

19.04.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

19.04.02.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

19.04.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

19.04.02.A08 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.

19.04.02.A09 Corto circuiti

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

19.04.02.A10 Difetti di taratura

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

19.04.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

19.04.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

19.04.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 19.04.03
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Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 19.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

19.04.03.A01 Corto circuiti

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

19.04.03.A02 Difetti di taratura

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

19.04.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

19.04.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

19.04.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianti
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Manufatto di sostegno sul canale Prarie costituito da un attraversamento stradale e da un'opera di sostegno regolata mediante paratoie metalliche.
Il manufatto è gettato in opera ed è costituito da una platea di fondazione, da muri in elevazione in c.a. dello spessore di 40 cm e da un condotto di 
sezione rettangolare prefabbricato di dimensioni interne di 200 x 100 cm posizionato sul lato più corto.
Sul lato di monte del manufatto vengono installate due paratoie piane per il sostegno del canale e per la regolazione dei livelli; le paratoie in acciaio 
zincato scorrono all'interno di gargami realizzati con profilati in acciaio del tipo HE inseriti in fase di realizzazione del getto di calcestruzzo e sono 
movimentate da un sistema oleodinamico.
L'infiltrazione d'acqua al di sotto del manufatto,a causa dei diversi livelli idrici che si instaurano tra monte e valle, viene limitata da una palancolata in 
acciaio realizzata al di sotto della platea di fondazione.

Unità Tecnologiche:

° 20.01 Struttura in alveo

° 20.02 Strada

° 20.03 Carpenterie metalliche

° 20.04 Organi di regolazione

° 20.05 Impianti

Int. 13 - Sostegno Prarie
Corpo d'Opera: 20
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Unità Tecnologica: 20.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 40 cm.
Tombinamento costituito da elementi scatolari prefabbricati in cls di dimensioni 200 x 100 cm posizionato sul lato corto.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 20.01.01 Struttura di fondazione

° 20.01.02 Pareti verticali

° 20.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 20.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 20.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

20.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

20.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

20.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

20.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

20.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

20.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 20.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 20.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

20.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

20.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

20.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

20.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

20.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

20.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

20.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

20.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

20.01.02.C01 Controllo struttura

Muri di sostegno del terreno in corrispondenza dell'attraversamento.
Sono realizzati in c.a. con spessore 40 cm.

Elemento Manutenibile: 20.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 20.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

20.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

20.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

20.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

20.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

20.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Unità Tecnologica: 20.02

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La
classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbane
principali; C)Strade extraurbane secondarie; D)Strade urbane di scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; F)Strade locali. Da un punto di vista
delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata; la banchina; il margine centrale; i cigli e le cunette;
le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e
pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

Il manufatto sorge in corrispondenza della via Belfiore.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 20.02.01 Carreggiata

° 20.02.02 Dispositivi di ritenuta

° 20.02.03 Pavimentazione stradale in bitumi

Strada
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Elemento Manutenibile: 20.02.01

Carreggiata

Unità Tecnologica: 20.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

20.02.01.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

20.02.01.A02 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

20.02.01.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

20.02.01.A04 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

È  la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è
pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

Strada

Elemento Manutenibile: 20.02.02

Dispositivi di ritenuta

Unità Tecnologica: 20.02

Modalità di uso corretto:
Controllare che le condizioni di installazione dei dispositivi di ritenuta siano tali da consentire il corretto funzionamento. In fase di progettazione
particolare attenzione va posta al loro dimensionamento, adottando, se necessario per i diversi margini, misure maggiori di quelle richieste dalla
norma.
Controllare e verificare che sia assicurata la necessaria azione di contenimento sui sostegni delle barriere.

È  l'elemento la cui funzione è quella di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/o a ridurne i danni conseguenti. È situato all'interno
dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

Strada
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ANOMALIE RISCONTRABILI

20.02.02.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

20.02.02.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

20.02.02.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

20.02.02.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

20.02.02.A05 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

20.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Elemento Manutenibile: 20.02.03

Pavimentazione stradale in bitumi

Unità Tecnologica: 20.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

20.02.03.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso
fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

20.02.03.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio
greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate:
- dai valori delle penetrazioni nominali
- dai valori delle viscosità dinamiche.
Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Strada
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20.02.03.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

20.02.03.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

20.02.03.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

20.02.03.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.
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Unità Tecnologica: 20.03

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle
paratoie.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 20.03.01 Parapetto metallico

° 20.03.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 20.03.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 20.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

20.03.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

20.03.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

20.03.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

20.03.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

20.03.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

20.03.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione dell'attraversamento e delle zone di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 20.03.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 20.03

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

20.03.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

20.03.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

20.03.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

20.03.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

20.03.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

20.03.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 20.04

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta generalmente di una coppia di paratoie piane metalliche che scorrono all'interno di un telaio in elementi di acciaio e trovano
alloggiamento nei gargami realizzati con profilati metallici al momento del getto di calcestruzzo delle strutture portanti.
Il movimento delle paratoie avviene attraverso un sistema oleodinamico costituito da una o più pompe idrauliche, da un circuito idraulico, da uno
o più pistoni idraulici, un sistema di coando di emergenza e da un quadro comandi posto all'interno di un apposito armadietto adatto agli ambienti
esterni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 20.04.01 Paratoie

° 20.04.02 Guide di scorrimento e gargami

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 20.04.01

Paratoie

Unità Tecnologica: 20.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

20.04.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

20.04.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

20.04.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

20.04.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

20.04.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

20.04.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

20.04.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

20.04.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

20.04.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

20.04.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie, realizzate con profilati metallici e lastre di acciaio zincato, sono montate su un telaio in realizzato con profilati metallici che funge
anche da guida di scorrimento sono movimentate da uno o più pistoni ad azionamento oleodinamico.
Le paratoie, del tipo piana su piana, sono dotate di sistemi di guarnizione laterali in gomma o materiale tipo teflon; sul lato inferiore è invece
previsto un traverso di legno di larice.

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 20.04.02

Guide di scorrimento e gargami

Unità Tecnologica: 20.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

20.04.02.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

20.04.02.A02 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie o dei panconi

20.04.02.A03 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

20.04.02.A04 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le guide di scorrimento delle paratoie sono ricavate nei di profilati di acciaio tipo HE che costituiscono il telaio portante di tutto il sistema di
ritenuta.
Il telaio viene ancorato all'interno del getto di calcestruzzo attraverso apposite zanche di metallo.
Sono inoltre previsti gargami ottenuti con profilati a U, ancorati al getto di calcestruzzo a monte e a valle del telaio delle paratoie per l'inserimento
di panconi provvisori in caso di manutenzione delle paratoie.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 20.05

Impianto oleodinamico di movimentazione della paratoia, costituito da pompa idraulica azionata da un motore elettrico, pompa di emergenza
manuale, sistema di comando con interruttori e controlli di fine corsa.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 20.05.01 Pompa dell'olio

° 20.05.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 20.05.03 Canalizzazioni e collegamenti

Impianti
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Elemento Manutenibile: 20.05.01

Pompa dell'olio

Unità Tecnologica: 20.05

ANOMALIE RISCONTRABILI

20.05.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

20.05.01.A02 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

20.05.01.A03 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle valvole, dai giunti di raccordo, dalle tubazioni di collegamento al martinetto.

20.05.01.A04 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Per il comando del moviemnto di ogni pistone di sollevamento delle paratoie viene installata una pompa idraulica ad ingranaggi.
Ogni pompa è azionata da un motore elettrico asincrono trifase della potenza di 1.5 kW.
Il sistema è collegato anche ad una pompa di emergenza ad azionamento manuale.
Sono inoltre previsti interruttori di fine corsa di apertura e di chiusura della paratoia.

Impianti

Elemento Manutenibile: 20.05.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 20.05

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento del motore elettrico a 380V.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- indicatori di tensione e di corrente (voltmetro e amperometro);
- Interruttore generale magnetotermico;
- fusibili di protezione;
- relè termici e ausiliari per il comando delle elettrovalvole e della pompa oleodinamica;
- spie ed indicatori luminosi di funzionamento;
- pulsanti di comando manuale;
- interfacce di predisposizione del telecontrollo.

Impianti
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ANOMALIE RISCONTRABILI

20.05.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

20.05.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

20.05.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

20.05.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

20.05.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

20.05.02.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

20.05.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

20.05.02.A08 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.

20.05.02.A09 Corto circuiti

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

20.05.02.A10 Difetti di taratura

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

20.05.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

20.05.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

20.05.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 20.05.03
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Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 20.05

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

20.05.03.A01 Corto circuiti

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

20.05.03.A02 Difetti di taratura

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

20.05.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

20.05.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

20.05.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianti
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Manufatto di sostegno realizzato canale Canaletta regolato mediante paratoie metalliche.
Il manufatto è completamente gettato in opera ed è costituito da una platea di fondazione e da muri in elevazione in c.a. dello spessore di 25 cm.
Tra il muro di monte e quello di valle vengono installate due paratoie piane per il sostegno del canale a monte e per la regolazione dei livelli; le 
paratoie in acciaio zincato scorrono all'interno di gargami realizzati con profilati in acciaio del tipo HE inseriti in fase di realizzazione del getto di 
calcestruzzo e sono movimentate da un sistema oleodinamico.
L'infiltrazione d'acqua al di sotto del manufatto,a causa dei diversi livelli idrici che si instaurano tra monte e valle, viene limitata da una palancolata in 
acciaio realizzata al di sotto della platea di fondazione.

Unità Tecnologiche:

° 21.01 Struttura in alveo

° 21.02 Carpenterie metalliche

° 21.03 Organi di regolazione

° 21.04 Impianti

Int. 14 - Sostegno Canaletta 2
Corpo d'Opera: 21
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Unità Tecnologica: 21.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 25 cm.
A valle del manufatto è previsto un rivestimento del fondo del canale e delle sponde con lastre di calcestruzzo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 21.01.01 Struttura di fondazione

° 21.01.02 Pareti verticali

° 21.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 21.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 21.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

21.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

21.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

21.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

21.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

21.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

21.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 21.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 21.01
Struttura in alveo
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ANOMALIE RISCONTRABILI

21.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

21.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

21.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

21.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

21.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

21.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

21.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

21.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

21.01.02.C01 Controllo struttura

Muri in elevazione per il sezionamento dello scolo e l'inserimento di organi mobili per la regolazione dei livelli (paratoie di sostegno).
Sono realizzati in c.a. con spessore 25 cm.

Elemento Manutenibile: 21.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 21.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

21.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

21.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

21.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

21.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

21.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

21.01.03.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

21.01.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

21.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

21.01.03.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

21.01.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.
Immediatamente a valle del manufatto il rivestimento del fondo viene realizzato con lastre di calcestruzzo.

Struttura in alveo
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21.01.03.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

21.01.03.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

21.01.03.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo
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Unità Tecnologica: 21.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione della zona di manovra e di comando delle paratoie.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 21.02.01 Parapetto metallico

° 21.02.02 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 21.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 21.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

21.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

21.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

21.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

21.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

21.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

21.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione della zona di manovra e di comando delle paratoie.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 21.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 21.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

21.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

21.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

21.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

21.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

21.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

21.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
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Unità Tecnologica: 21.03

Sistema di regolazione dei livelli idrici all'interno dei canali.
Si tratta generalmente di una coppia di paratoie piane metalliche che scorrono all'interno di un telaio in elementi di acciaio e trovano
alloggiamento nei gargami realizzati con profilati metallici al momento del getto di calcestruzzo delle strutture portanti.
Il movimento delle paratoie avviene attraverso un sistema oleodinamico costituito da una o più pompe idrauliche, da un circuito idraulico, da uno
o più pistoni idraulici, un sistema di coando di emergenza e da un quadro comandi posto all'interno di un apposito armadietto adatto agli ambienti
esterni.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 21.03.01 Paratoie

° 21.03.02 Guide di scorrimento e gargami

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 21.03.01

Paratoie

Unità Tecnologica: 21.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

21.03.01.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratoie.

21.03.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano trafilamenti e passaggio di fluido.

21.03.01.A03 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

21.03.01.A04 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

21.03.01.A05 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie.

21.03.01.A06 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento delle paratoie.

21.03.01.A07 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

21.03.01.A08 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

21.03.01.A09 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

21.03.01.A10 Difficoltà di rientro

Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere dovuta a
malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.

Vengono installate nei manufatti di sostegno per consentire l'interruzione e la regolazione del flusso all'interno dei canali e di conseguenza anche i
livelli idrici che vi si realizzano.
Le paratoie, realizzate con profilati metallici e lastre di acciaio zincato, sono montate su un telaio in realizzato con profilati metallici che funge
anche da guida di scorrimento sono movimentate da uno o più pistoni ad azionamento oleodinamico.
Le paratoie, del tipo piana su piana, sono dotate di sistemi di guarnizione laterali in gomma o materiale tipo teflon; sul lato inferiore è invece
previsto un traverso di legno di larice.

Organi di regolazione
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Elemento Manutenibile: 21.03.02

Guide di scorrimento e gargami

Unità Tecnologica: 21.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

21.03.02.A01 Depositi

Accumulo di detriti  e depositi lungo le superfici di scorrimento.

21.03.02.A02 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle paratoie o dei panconi

21.03.02.A03 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

21.03.02.A04 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le guide di scorrimento delle paratoie sono ricavate nei di profilati di acciaio tipo HE che costituiscono il telaio portante di tutto il sistema di
ritenuta.
Il telaio viene ancorato all'interno del getto di calcestruzzo attraverso apposite zanche di metallo.
Sono inoltre previsti gargami ottenuti con profilati a U, ancorati al getto di calcestruzzo a monte e a valle del telaio delle paratoie per l'inserimento
di panconi provvisori in caso di manutenzione delle paratoie.

Organi di regolazione
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Unità Tecnologica: 21.04

Impianto oleodinamico di movimentazione della paratoia, costituito da pompa idraulica azionata da un motore elettrico, pompa di emergenza
manuale, sistema di comando con interruttori e controlli di fine corsa.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 21.04.01 Pompa dell'olio

° 21.04.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 21.04.03 Canalizzazioni e collegamenti

Impianti
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Elemento Manutenibile: 21.04.01

Pompa dell'olio

Unità Tecnologica: 21.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

21.04.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

21.04.01.A02 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

21.04.01.A03 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle valvole, dai giunti di raccordo, dalle tubazioni di collegamento al martinetto.

21.04.01.A04 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Per il comando del moviemnto di ogni pistone di sollevamento delle paratoie viene installata una pompa idraulica ad ingranaggi.
Ogni pompa è azionata da un motore elettrico asincrono trifase della potenza di 1.5 kW.
Il sistema è collegato anche ad una pompa di emergenza ad azionamento manuale.
Sono inoltre previsti interruttori di fine corsa di apertura e di chiusura della paratoia.

Impianti

Elemento Manutenibile: 21.04.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 21.04

Modalità di uso corretto:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento del motore elettrico a 380V.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- indicatori di tensione e di corrente (voltmetro e amperometro);
- Interruttore generale magnetotermico;
- fusibili di protezione;
- relè termici e ausiliari per il comando delle elettrovalvole e della pompa oleodinamica;
- spie ed indicatori luminosi di funzionamento;
- pulsanti di comando manuale;
- interfacce di predisposizione del telecontrollo.

Impianti
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ANOMALIE RISCONTRABILI

21.04.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

21.04.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

21.04.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

21.04.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

21.04.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

21.04.02.A06 Anomalie dei termostati

Difetti di funzionamento dei termostati.

21.04.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

21.04.02.A08 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.

21.04.02.A09 Corto circuiti

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

21.04.02.A10 Difetti di taratura

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

21.04.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

21.04.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

21.04.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 21.04.03
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Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 21.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

21.04.03.A01 Corto circuiti

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

21.04.03.A02 Difetti di taratura

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

21.04.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

21.04.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

21.04.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Impianti
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Sifone di derivazione Parallelo dal Canale Altipiano.
Il sistema è costituito da un piccolo manufatto di presa e da un piccolo manufatto di scarico collegati da un tubo in acciaio zincato a caldo (sp. 
minimo 6 mm) a cavaliere d'argine.
All'estremità della tubazione viene installata una saracinesca per la regolazione e l'interruzione del flusso; sulla parte sommitale del sifone viene 
inserita la valvola di adescamento e disadescamento del sifone stesso.

Unità Tecnologiche:

° 22.01 Struttura in alveo

° 22.02 Carpenterie metalliche

° 22.03 Sifone

Int. 15 - Sifone Parallelo
Corpo d'Opera: 22
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Unità Tecnologica: 22.01

I manufatti di presa e di scarico sono semplici costruzioni in c.a. di forma pressoché scatolare e compatta.
Il manufatto di presa viene posto a ridosso dell'argine del canale da cui si deriva, mentre il manufatto di scarico è posto in testa al canale derivante.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 22.01.01 Struttura di fondazione

° 22.01.02 Pareti verticali

° 22.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 22.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 22.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

22.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

22.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

22.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

22.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

22.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

22.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno
In corrispondenza del manufatto di scarico viene realizzato un dente sulla platea al fine di creare una piccola zona di ristagno d'acqua in grado di
mantenere sempre sommersa la bocca d'uscita della tubazione.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 22.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 22.01
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ANOMALIE RISCONTRABILI

22.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

22.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

22.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

22.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

22.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

22.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

22.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

22.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

22.01.02.C01 Controllo struttura

Muri laterali e muro posteriore di sostegno del terreno.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 22.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 22.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

22.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

22.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

22.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

22.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

22.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Unità Tecnologica: 22.02

Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 22.02.01 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 22.02.01

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 22.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

22.02.01.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

22.02.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

22.02.01.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

22.02.01.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

22.02.01.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

22.02.01.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 22.03

Sifone costituito da tubo in lamiera d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6 mm, conformato a cavaliere d'argine, comprensivo di tutti gli
organi di regolazione necessari al funzionamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 22.03.01 Tubazione in acciaio zincato

° 22.03.02 Valvola di adescamento e di disadescamento

° 22.03.03 Saracinesche (a ghigliottina)

Sifone
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Elemento Manutenibile: 22.03.01

Tubazione in acciaio zincato

Unità Tecnologica: 22.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

22.03.01.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

22.03.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

22.03.01.A03 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

22.03.01.A04 Danni e rotture

Danni provocati da urti accidentali con mezzi meccanici o altro che possono provocare la rottura dello strato protettivo, l'inizio di un attacco
corrosivo o la rottura stessa della condotta.

I tubi di acciaio zincato devono rispondere alle seguenti norme: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti
galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI
10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo.

Tubazione di scarico in lamiera di acciaio elettrosaldata dello spessore di 6 mm, conformata a cavaliere d'argine secondo le indicazioni riportate
nelle tavole di progetto.
La condotta può essere sostenuta ed ancorata a selle di appoggio e blocchi di ancoraggio in calcestruzzo atti a sostenere le sollecitazioni prodotte
in corrispondenza delle curve.

Sifone

Elemento Manutenibile: 22.03.02

Valvola di adescamento e di disadescamento

Unità Tecnologica: 22.03

Modalità di uso corretto:
La valvola di disadescamento ha la funzione principale di disinnescare il sifone all'interruzione del funzionamento della pompa. Il meccanismo di
apertura si aziona automaticamente e permette l'ingresso di aria all'interno del sifone, interrompendo la continuità idraulica tra monte e valle del

Valvola di adescamento e di disadescamento del tipo automatica in acciaio, con piatto di chiusura in bronzo.
La valvola è posizionata in corrispondenza del punto più alto della condotta, prima dell'ultimo tratto discendente.

Sifone
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ANOMALIE RISCONTRABILI

22.03.02.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

22.03.02.A02 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

22.03.02.A03 Danni o rotture

Danni alla valvola dovuti all'urto accidentale con mezzi meccanici, strumenti di lavoro o altro, ad esempio durante i lavori di sfalcio.

22.03.02.A04 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi mobili della valvola

22.03.02.A05 Difetti del volantino

Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).

22.03.02.A06 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

sifone ed impedendo quindi il riflusso di acqua dal canale di scarico al canale di aspirazione.
La valvola può avere anche la funzione di espellere la sacca d'aria eventualmente rimasta nella condotta e non trascinata via dalla corrente.
E' presente un meccanismo di azionamento manuale nel caso di malfunzionamento del sistema di apertura automatico.
Abbinando alla valvola una pompa da vuoto è possibile aspirare completamente l'aria contenuta nel sifone permettendone il completo riempimento
e quindi l'adescamento. A sifone completamente pieno d'acqua è possibile scollegare la pompa e lasciare funzionare il sifone in maniera
automatica.

Elemento Manutenibile: 22.03.03

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 22.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come organi di
regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che
causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di apertura e
chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia
libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente
chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida
di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo
sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la
pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Sifone
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22.03.03.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.

22.03.03.A02 Difetti dei chiusini

Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

22.03.03.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.

22.03.03.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

22.03.03.A05 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

22.03.03.A06 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.

22.03.03.A07 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.
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Sifone di derivazione Caneva dal Canale Altipiano.
Il sistema è costituito da un piccolo manufatto di presa e da un piccolo manufatto di scarico collegati da un tubo in acciaio zincato a caldo (sp. 
minimo 6 mm) a cavaliere d'argine.
All'estremità della tubazione viene installata una saracinesca per la regolazione e l'interruzione del flusso; sulla parte sommitale del sifone viene 
inserita la valvola di adescamento e disadescamento del sifone stesso.

Unità Tecnologiche:

° 23.01 Struttura in alveo

° 23.02 Carpenterie metalliche

° 23.03 Sifone

Int. 16 - Sifone Caneva
Corpo d'Opera: 23
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Unità Tecnologica: 23.01

I manufatti di presa e di scarico sono semplici costruzioni in c.a. di forma pressoché scatolare e compatta.
Il manufatto di presa viene posto a ridosso dell'argine del canale da cui si deriva, mentre il manufatto di scarico è posto lateralmente al Canale
Parallelo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 23.01.01 Struttura di fondazione

° 23.01.02 Pareti verticali

° 23.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 23.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 23.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

23.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

23.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

23.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

23.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

23.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

23.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno
In corrispondenza del manufatto di scarico viene realizzato un dente sulla platea al fine di creare una piccola zona di ristagno d'acqua in grado di
mantenere sempre sommersa la bocca d'uscita della tubazione.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 23.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 23.01
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ANOMALIE RISCONTRABILI

23.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

23.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

23.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

23.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

23.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

23.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

23.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

23.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

23.01.02.C01 Controllo struttura

Muri laterali e muro posteriore di sostegno del terreno.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 23.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 23.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

23.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

23.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

23.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

23.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

23.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo

Pagina 383



Manuale d'Uso

Unità Tecnologica: 23.02

Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 23.02.01 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche

Pagina 384

Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 23.02.01

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 23.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

23.02.01.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

23.02.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

23.02.01.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

23.02.01.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

23.02.01.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

23.02.01.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 23.03

Sifone costituito da tubo in lamiera d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6 mm, conformato a cavaliere d'argine, comprensivo di tutti gli
organi di regolazione necessari al funzionamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 23.03.01 Tubazione in acciaio zincato

° 23.03.02 Valvola di adescamento e di disadescamento

° 23.03.03 Saracinesche (a ghigliottina)

Sifone
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Elemento Manutenibile: 23.03.01

Tubazione in acciaio zincato

Unità Tecnologica: 23.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

23.03.01.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

23.03.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

23.03.01.A03 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

23.03.01.A04 Danni e rotture

Danni provocati da urti accidentali con mezzi meccanici o altro che possono provocare la rottura dello strato protettivo, l'inizio di un attacco
corrosivo o la rottura stessa della condotta.

I tubi di acciaio zincato devono rispondere alle seguenti norme: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti
galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI
10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo.

Tubazione di scarico in lamiera di acciaio elettrosaldata dello spessore di 6 mm, conformata a cavaliere d'argine secondo le indicazioni riportate
nelle tavole di progetto.
La condotta può essere sostenuta ed ancorata a selle di appoggio e blocchi di ancoraggio in calcestruzzo atti a sostenere le sollecitazioni prodotte
in corrispondenza delle curve.

Sifone

Elemento Manutenibile: 23.03.02

Valvola di adescamento e di disadescamento

Unità Tecnologica: 23.03

Modalità di uso corretto:
La valvola di disadescamento ha la funzione principale di disinnescare il sifone all'interruzione del funzionamento della pompa. Il meccanismo di
apertura si aziona automaticamente e permette l'ingresso di aria all'interno del sifone, interrompendo la continuità idraulica tra monte e valle del

Valvola di adescamento e di disadescamento del tipo automatica in acciaio, con piatto di chiusura in bronzo.
La valvola è posizionata in corrispondenza del punto più alto della condotta, prima dell'ultimo tratto discendente.

Sifone
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ANOMALIE RISCONTRABILI

23.03.02.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

23.03.02.A02 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

23.03.02.A03 Danni o rotture

Danni alla valvola dovuti all'urto accidentale con mezzi meccanici, strumenti di lavoro o altro, ad esempio durante i lavori di sfalcio.

23.03.02.A04 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi mobili della valvola

23.03.02.A05 Difetti del volantino

Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).

23.03.02.A06 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

sifone ed impedendo quindi il riflusso di acqua dal canale di scarico al canale di aspirazione.
La valvola può avere anche la funzione di espellere la sacca d'aria eventualmente rimasta nella condotta e non trascinata via dalla corrente.
E' presente un meccanismo di azionamento manuale nel caso di malfunzionamento del sistema di apertura automatico.
Abbinando alla valvola una pompa da vuoto è possibile aspirare completamente l'aria contenuta nel sifone permettendone il completo riempimento
e quindi l'adescamento. A sifone completamente pieno d'acqua è possibile scollegare la pompa e lasciare funzionare il sifone in maniera
automatica.

Elemento Manutenibile: 23.03.03

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 23.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come organi di
regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che
causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di apertura e
chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia
libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente
chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida
di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo
sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la
pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Sifone
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23.03.03.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.

23.03.03.A02 Difetti dei chiusini

Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

23.03.03.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.

23.03.03.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

23.03.03.A05 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

23.03.03.A06 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.

23.03.03.A07 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.
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Sifone di derivazione Spinarella dal Canale Altipiano.
Il sistema è costituito da un piccolo manufatto di presa e da un piccolo manufatto di scarico collegati da un tubo in acciaio zincato a caldo (sp. 
minimo 6 mm) a cavaliere d'argine.
All'estremità della tubazione viene installata una saracinesca per la regolazione e l'interruzione del flusso; sulla parte sommitale del sifone viene 
inserita la valvola di adescamento e disadescamento del sifone stesso.
Il manufatto di scarico ingloba anche la botte a sifone esistente e lo scarico di una scolina.

Unità Tecnologiche:

° 24.01 Struttura in alveo

° 24.02 Carpenterie metalliche

° 24.03 Sifone

Int. 17 - Sifone Spinarella
Corpo d'Opera: 24
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Unità Tecnologica: 24.01

I manufatti di presa e di scarico sono semplici costruzioni in c.a. di forma pressoché scatolare e compatta.
Il manufatto di presa viene posto a ridosso dell'argine del canale da cui si deriva, mentre presso il manufatto di scarico, di forma articolata e dotata
di un muro di contenimento verticale, trovano sbocco la botte a sifone esistente e lo scarico di una scolina.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 24.01.01 Struttura di fondazione

° 24.01.02 Pareti verticali

° 24.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 24.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 24.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

24.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

24.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

24.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

24.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

24.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

24.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno
In corrispondenza del manufatto di scarico viene realizzato un dente sulla platea al fine di creare una piccola zona di ristagno d'acqua in grado di
mantenere sempre sommersa la bocca d'uscita della tubazione.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 24.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 24.01
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ANOMALIE RISCONTRABILI

24.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

24.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

24.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

24.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

24.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

24.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

24.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

24.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

24.01.02.C01 Controllo struttura

Muri laterali e muro posteriore di sostegno del terreno realizzati in c.a. con spessore 30 cm.
Muro di contenimento del terreno di spessore 40 cm dove trovano sbocco la botte a sifone esistente e una scolina.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 24.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 24.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

24.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

24.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

24.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

24.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

24.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

24.01.03.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

24.01.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

24.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

24.01.03.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

24.01.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.
In corrispondenza dello sbocco del sifone, della botte a sifone esistente e della scolina il rivestimento del fondo viene realizzato con lastre di
calcestruzzo per ridurre gli effetti dell'azione turbolenta della corrente.

Struttura in alveo
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24.01.03.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

24.01.03.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

24.01.03.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo
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Unità Tecnologica: 24.02

Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 24.02.01 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 24.02.01

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 24.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

24.02.01.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

24.02.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

24.02.01.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

24.02.01.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

24.02.01.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

24.02.01.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 24.03

Sifone costituito da tubo in lamiera d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6 mm, conformato a cavaliere d'argine, comprensivo di tutti gli
organi di regolazione necessari al funzionamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 24.03.01 Tubazione in acciaio zincato

° 24.03.02 Valvola di adescamento e di disadescamento

° 24.03.03 Saracinesche (a ghigliottina)

Sifone

Pagina 398

Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 24.03.01

Tubazione in acciaio zincato

Unità Tecnologica: 24.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

24.03.01.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

24.03.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

24.03.01.A03 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

24.03.01.A04 Danni e rotture

Danni provocati da urti accidentali con mezzi meccanici o altro che possono provocare la rottura dello strato protettivo, l'inizio di un attacco
corrosivo o la rottura stessa della condotta.

I tubi di acciaio zincato devono rispondere alle seguenti norme: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti
galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI
10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo.

Tubazione di scarico in lamiera di acciaio elettrosaldata dello spessore di 6 mm, conformata a cavaliere d'argine secondo le indicazioni riportate
nelle tavole di progetto.
La condotta può essere sostenuta ed ancorata a selle di appoggio e blocchi di ancoraggio in calcestruzzo atti a sostenere le sollecitazioni prodotte
in corrispondenza delle curve.

Sifone

Elemento Manutenibile: 24.03.02

Valvola di adescamento e di disadescamento

Unità Tecnologica: 24.03

Modalità di uso corretto:
La valvola di disadescamento ha la funzione principale di disinnescare il sifone all'interruzione del funzionamento della pompa. Il meccanismo di
apertura si aziona automaticamente e permette l'ingresso di aria all'interno del sifone, interrompendo la continuità idraulica tra monte e valle del

Valvola di adescamento e di disadescamento del tipo automatica in acciaio, con piatto di chiusura in bronzo.
La valvola è posizionata in corrispondenza del punto più alto della condotta, prima dell'ultimo tratto discendente.

Sifone

Pagina 399



Manuale d'Uso

ANOMALIE RISCONTRABILI

24.03.02.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

24.03.02.A02 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

24.03.02.A03 Danni o rotture

Danni alla valvola dovuti all'urto accidentale con mezzi meccanici, strumenti di lavoro o altro, ad esempio durante i lavori di sfalcio.

24.03.02.A04 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi mobili della valvola

24.03.02.A05 Difetti del volantino

Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).

24.03.02.A06 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

sifone ed impedendo quindi il riflusso di acqua dal canale di scarico al canale di aspirazione.
La valvola può avere anche la funzione di espellere la sacca d'aria eventualmente rimasta nella condotta e non trascinata via dalla corrente.
E' presente un meccanismo di azionamento manuale nel caso di malfunzionamento del sistema di apertura automatico.
Abbinando alla valvola una pompa da vuoto è possibile aspirare completamente l'aria contenuta nel sifone permettendone il completo riempimento
e quindi l'adescamento. A sifone completamente pieno d'acqua è possibile scollegare la pompa e lasciare funzionare il sifone in maniera
automatica.

Elemento Manutenibile: 24.03.03

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 24.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come organi di
regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che
causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di apertura e
chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia
libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente
chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida
di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo
sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la
pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Sifone
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24.03.03.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.

24.03.03.A02 Difetti dei chiusini

Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

24.03.03.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.

24.03.03.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

24.03.03.A05 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

24.03.03.A06 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.

24.03.03.A07 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.
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Derivazione Pisani dalla Fossa Monselesana.
Il sistema è costituito da un piccolo manufatto di presa e da un piccolo manufatto di scarico collegati da un tubo in PVC DN355.
All'estremità della tubazione viene installata una saracinesca per la regolazione e l'interruzione del flusso. L'intervento prevede anche lo scavo, a 
vale del manufatto di scarico, di un tratto di canale a cielo aperto pre il collegamento con la rete minore esistente.

Unità Tecnologiche:

° 25.01 Struttura in alveo

° 25.02 Carpenterie metalliche

° 25.03 Condotta di collegamento

° 25.04 Sezione del canale

Int. 18 - Derivazione Pisani
Corpo d'Opera: 25
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Unità Tecnologica: 25.01

I manufatti di presa e di scarico sono semplici costruzioni in c.a. di forma pressoché scatolare e compatta.
Il manufatto di presa viene posto a ridosso dell'argine del canale da cui si deriva, mentre il manufatto di scarico è posto in testa al nuovo tratto di
canale che viene realizzato per il collegamento con la rete minore esistente.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 25.01.01 Struttura di fondazione

° 25.01.02 Pareti verticali

° 25.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 25.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 25.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

25.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

25.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

25.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

25.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

25.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

25.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno
In corrispondenza del manufatto di scarico viene realizzato un dente sulla platea al fine di creare una piccola zona di ristagno d'acqua in grado di
mantenere sempre sommersa la bocca d'uscita della tubazione.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 25.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 25.01
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ANOMALIE RISCONTRABILI

25.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

25.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

25.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

25.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

25.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

25.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

25.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

25.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

25.01.02.C01 Controllo struttura

Muri laterali e muro posteriore di sostegno del terreno.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 25.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 25.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

25.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

25.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

25.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

25.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

25.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Unità Tecnologica: 25.02

Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 25.02.01 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 25.02.01

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 25.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

25.02.01.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

25.02.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

25.02.01.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

25.02.01.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

25.02.01.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

25.02.01.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 25.03

Tubazione di collegamento realizzata in PVC con diametro DN 355, comprensiva di tutti gli organi di regolazione necessari al funzionamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 25.03.01 Tubazioni in PVC

° 25.03.02 Saracinesche (a ghigliottina)

Condotta di collegamento
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Elemento Manutenibile: 25.03.01

Tubazioni in PVC

Unità Tecnologica: 25.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

25.03.01.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

25.03.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

25.03.01.A03 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

25.03.01.A04 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

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.

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.

Condotta di collegamento

Elemento Manutenibile: 25.03.02

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 25.03

Modalità di uso corretto:
Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come organi di
regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che
causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di apertura e
chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente
chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida
di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo
sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la
pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Condotta di collegamento
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ANOMALIE RISCONTRABILI

25.03.02.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.

25.03.02.A02 Difetti dei chiusini

Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

25.03.02.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.

25.03.02.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

25.03.02.A05 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

25.03.02.A06 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.

25.03.02.A07 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.
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Unità Tecnologica: 25.04

Sezione trazezia dei corsi d'acqua e degli scoli oggetto di intervento di ricalibratura secondo le indicazioni delle tavole di progetto.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 25.04.01 Sponde del canale in terra

° 25.04.02 Rivestimenti di sponda

Sezione del canale
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Elemento Manutenibile: 25.04.01

Sponde del canale in terra

Unità Tecnologica: 25.04

Collocazione nell'intervento dell'elemento

ANOMALIE RISCONTRABILI

25.04.01.A01 Frane

Scivolamento o franamento delle sponde all'interno del corso d'acqua

25.04.01.A02 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

25.04.01.A03 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

Sponde

Sezione del canale

Elemento Manutenibile: 25.04.02

Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 25.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

25.04.02.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

25.04.02.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Sezione del canale
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25.04.02.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

25.04.02.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

25.04.02.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali
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Sifone di derivazione Canaletta dalla Fossa Monselesana.
Il sistema è costituito da un piccolo manufatto di presa e da un piccolo manufatto di scarico collegati da un tubo in acciaio zincato a caldo (sp. 
minimo 6 mm) a cavaliere d'argine.
All'estremità della tubazione viene installata una saracinesca per la regolazione e l'interruzione del flusso; sulla parte sommitale del sifone viene 
inserita la valvola di adescamento e disadescamento del sifone stesso.

Unità Tecnologiche:

° 26.01 Struttura in alveo

° 26.02 Carpenterie metalliche

° 26.03 Sifone

Int. 19 - Sifone Canaletta
Corpo d'Opera: 26
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Unità Tecnologica: 26.01

I manufatti di presa e di scarico sono semplici costruzioni in c.a. di forma pressoché scatolare e compatta.
Il manufatto di presa viene posto a ridosso dell'argine del canale da cui si deriva, mentre il manufatto di scarico è posto in testa al canale derivante.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 26.01.01 Struttura di fondazione

° 26.01.02 Pareti verticali

° 26.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 26.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 26.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

26.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

26.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

26.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

26.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

26.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

26.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno
In corrispondenza del manufatto di scarico viene realizzato un dente sulla platea al fine di creare una piccola zona di ristagno d'acqua in grado di
mantenere sempre sommersa la bocca d'uscita della tubazione.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 26.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 26.01
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ANOMALIE RISCONTRABILI

26.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

26.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

26.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

26.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

26.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

26.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

26.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

26.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

26.01.02.C01 Controllo struttura

Muri laterali e muro posteriore di sostegno del terreno.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 26.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 26.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

26.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

26.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

26.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

26.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

26.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Unità Tecnologica: 26.02

Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 26.02.01 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 26.02.01

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 26.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

26.02.01.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

26.02.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

26.02.01.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

26.02.01.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

26.02.01.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

26.02.01.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 26.03

Sifone costituito da tubo in lamiera d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6 mm, conformato a cavaliere d'argine, comprensivo di tutti gli
organi di regolazione necessari al funzionamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 26.03.01 Tubazione in acciaio zincato

° 26.03.02 Valvola di adescamento e di disadescamento

° 26.03.03 Saracinesche (a ghigliottina)

Sifone
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Elemento Manutenibile: 26.03.01

Tubazione in acciaio zincato

Unità Tecnologica: 26.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

26.03.01.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

26.03.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

26.03.01.A03 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

26.03.01.A04 Danni e rotture

Danni provocati da urti accidentali con mezzi meccanici o altro che possono provocare la rottura dello strato protettivo, l'inizio di un attacco
corrosivo o la rottura stessa della condotta.

I tubi di acciaio zincato devono rispondere alle seguenti norme: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti
galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI
10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo.

Tubazione di scarico in lamiera di acciaio elettrosaldata dello spessore di 6 mm, conformata a cavaliere d'argine secondo le indicazioni riportate
nelle tavole di progetto.
La condotta può essere sostenuta ed ancorata a selle di appoggio e blocchi di ancoraggio in calcestruzzo atti a sostenere le sollecitazioni prodotte
in corrispondenza delle curve.

Sifone

Elemento Manutenibile: 26.03.02

Valvola di adescamento e di disadescamento

Unità Tecnologica: 26.03

Modalità di uso corretto:
La valvola di disadescamento ha la funzione principale di disinnescare il sifone all'interruzione del funzionamento della pompa. Il meccanismo di
apertura si aziona automaticamente e permette l'ingresso di aria all'interno del sifone, interrompendo la continuità idraulica tra monte e valle del

Valvola di adescamento e di disadescamento del tipo automatica in acciaio, con piatto di chiusura in bronzo.
La valvola è posizionata in corrispondenza del punto più alto della condotta, prima dell'ultimo tratto discendente.

Sifone
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ANOMALIE RISCONTRABILI

26.03.02.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

26.03.02.A02 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

26.03.02.A03 Danni o rotture

Danni alla valvola dovuti all'urto accidentale con mezzi meccanici, strumenti di lavoro o altro, ad esempio durante i lavori di sfalcio.

26.03.02.A04 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi mobili della valvola

26.03.02.A05 Difetti del volantino

Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).

26.03.02.A06 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

sifone ed impedendo quindi il riflusso di acqua dal canale di scarico al canale di aspirazione.
La valvola può avere anche la funzione di espellere la sacca d'aria eventualmente rimasta nella condotta e non trascinata via dalla corrente.
E' presente un meccanismo di azionamento manuale nel caso di malfunzionamento del sistema di apertura automatico.
Abbinando alla valvola una pompa da vuoto è possibile aspirare completamente l'aria contenuta nel sifone permettendone il completo riempimento
e quindi l'adescamento. A sifone completamente pieno d'acqua è possibile scollegare la pompa e lasciare funzionare il sifone in maniera
automatica.

Elemento Manutenibile: 26.03.03

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 26.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come organi di
regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che
causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di apertura e
chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia
libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente
chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida
di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo
sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la
pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Sifone
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26.03.03.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.

26.03.03.A02 Difetti dei chiusini

Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

26.03.03.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.

26.03.03.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

26.03.03.A05 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

26.03.03.A06 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.

26.03.03.A07 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.
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Sifone di derivazione Franchina dal Canale dei Cuori.
Il sistema è costituito da un piccolo manufatto di presa e da un piccolo manufatto di scarico collegati da un tubo in acciaio zincato a caldo (sp. 
minimo 6 mm) a cavaliere d'argine.
All'estremità della tubazione viene installata una saracinesca per la regolazione e l'interruzione del flusso; sulla parte sommitale del sifone viene 
inserita la valvola di adescamento e disadescamento del sifone stesso.

Unità Tecnologiche:

° 27.01 Struttura in alveo

° 27.02 Carpenterie metalliche

° 27.03 Sifone

Int. 20 - Sifone Franchina
Corpo d'Opera: 27
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Unità Tecnologica: 27.01

I manufatti di presa e di scarico sono semplici costruzioni in c.a. di forma pressoché scatolare e compatta.
Il manufatto di presa viene posto a ridosso dell'argine del canale da cui si deriva, mentre il manufatto di scarico è posto in testa al canale derivante.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 27.01.01 Struttura di fondazione

° 27.01.02 Pareti verticali

° 27.01.03 Rivestimenti di sponda

Struttura in alveo
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Elemento Manutenibile: 27.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 27.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

27.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

27.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

27.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

27.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

27.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

27.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno
In corrispondenza del manufatto di scarico viene realizzato un dente sulla platea al fine di creare una piccola zona di ristagno d'acqua in grado di
mantenere sempre sommersa la bocca d'uscita della tubazione.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 27.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 27.01
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ANOMALIE RISCONTRABILI

27.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

27.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

27.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

27.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

27.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

27.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

27.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

27.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

27.01.02.C01 Controllo struttura

Muri laterali e muro posteriore di sostegno del terreno.
Sono realizzati in c.a. con spessore 30 cm.

Struttura in alveo

Elemento Manutenibile: 27.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 27.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

27.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

27.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

27.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

27.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

27.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Struttura in alveo
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Unità Tecnologica: 27.02

Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 27.02.01 Grigliati metallici

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 27.02.01

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 27.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

27.02.01.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

27.02.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

27.02.01.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

27.02.01.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

27.02.01.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

27.02.01.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici
protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Grigliati metallici inn acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 27.03

Sifone costituito da tubo in lamiera d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6 mm, conformato a cavaliere d'argine, comprensivo di tutti gli
organi di regolazione necessari al funzionamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 27.03.01 Tubazione in acciaio zincato

° 27.03.02 Valvola di adescamento e di disadescamento

° 27.03.03 Saracinesche (a ghigliottina)

Sifone
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Elemento Manutenibile: 27.03.01

Tubazione in acciaio zincato

Unità Tecnologica: 27.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

27.03.01.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

27.03.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

27.03.01.A03 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

27.03.01.A04 Danni e rotture

Danni provocati da urti accidentali con mezzi meccanici o altro che possono provocare la rottura dello strato protettivo, l'inizio di un attacco
corrosivo o la rottura stessa della condotta.

I tubi di acciaio zincato devono rispondere alle seguenti norme: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti
galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI
10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo.

Tubazione di scarico in lamiera di acciaio elettrosaldata dello spessore di 6 mm, conformata a cavaliere d'argine secondo le indicazioni riportate
nelle tavole di progetto.
La condotta può essere sostenuta ed ancorata a selle di appoggio e blocchi di ancoraggio in calcestruzzo atti a sostenere le sollecitazioni prodotte
in corrispondenza delle curve.

Sifone

Elemento Manutenibile: 27.03.02

Valvola di adescamento e di disadescamento

Unità Tecnologica: 27.03

Modalità di uso corretto:
La valvola di disadescamento ha la funzione principale di disinnescare il sifone all'interruzione del funzionamento della pompa. Il meccanismo di
apertura si aziona automaticamente e permette l'ingresso di aria all'interno del sifone, interrompendo la continuità idraulica tra monte e valle del

Valvola di adescamento e di disadescamento del tipo automatica in acciaio, con piatto di chiusura in bronzo.
La valvola è posizionata in corrispondenza del punto più alto della condotta, prima dell'ultimo tratto discendente.

Sifone
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ANOMALIE RISCONTRABILI

27.03.02.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

27.03.02.A02 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

27.03.02.A03 Danni o rotture

Danni alla valvola dovuti all'urto accidentale con mezzi meccanici, strumenti di lavoro o altro, ad esempio durante i lavori di sfalcio.

27.03.02.A04 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi mobili della valvola

27.03.02.A05 Difetti del volantino

Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).

27.03.02.A06 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

sifone ed impedendo quindi il riflusso di acqua dal canale di scarico al canale di aspirazione.
La valvola può avere anche la funzione di espellere la sacca d'aria eventualmente rimasta nella condotta e non trascinata via dalla corrente.
E' presente un meccanismo di azionamento manuale nel caso di malfunzionamento del sistema di apertura automatico.
Abbinando alla valvola una pompa da vuoto è possibile aspirare completamente l'aria contenuta nel sifone permettendone il completo riempimento
e quindi l'adescamento. A sifone completamente pieno d'acqua è possibile scollegare la pompa e lasciare funzionare il sifone in maniera
automatica.

Elemento Manutenibile: 27.03.03

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 27.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come organi di
regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che
causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di apertura e
chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia
libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente
chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida
di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo
sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la
pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Sifone
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27.03.03.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.

27.03.03.A02 Difetti dei chiusini

Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

27.03.03.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.

27.03.03.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

27.03.03.A05 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

27.03.03.A06 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.

27.03.03.A07 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.
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Manufatto di collegamento tra il canale Sorgaglia e lo scolo consorziale Agna.
Il collegamento può avvenire per gravità in entrambe le direzioni, a seconda dei livelli idrici che si instaurano nei canali; in caso di basso livello nel 
canale Sorgaglia è prevista una pompa da 145 l/s per il sollevamento dell'acqua. 
L'opera è costituita da:
- presa dal canale Sorgaglia realizzata mediante una tubazione in acciaio DN 400 protetta da una griglia per evitare intasamenti e l'ingresso di 
materiale e realizzata con la tecnica dello spingitubo;
- scarico nel canale Agna con muro di sostegno del terreno in c.a. con spessore di 40 cm in testa al canale;
- pozzettone realizzato in testa al canale Agna per l'alloggiamento della pompa di sollevamento;
- scarico del canale Agna verso il Sorgaglia presidiato da una saracinesca alloggiata all'interno di un pozzetto prefabbricato in cls.

Unità Tecnologiche:

° 28.01 Strutture in c.a.

° 28.02 Carpenterie metalliche

° 28.03 Tubazioni

° 28.04 Pompa di sollevamento e impianti

Int. 21 - Collegamento Sorgaglia-Agna
Corpo d'Opera: 28
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Unità Tecnologica: 28.01

Platea di fondazione e muri di sostegno in c.a spessore 40 cm.
Soletta di sostegno della presa e scala di accesso in c.a.
Pozzettone realizzato sulla sommità arginale per l'alloggiamento della pompa di sollevamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 28.01.01 Struttura di fondazione

° 28.01.02 Pareti verticali

° 28.01.03 Rivestimenti di sponda

Strutture in c.a.
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Elemento Manutenibile: 28.01.01

Struttura di fondazione

Unità Tecnologica: 28.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

28.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

28.01.01.A02 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti con annullamento del copriferro e esposizione delle armature
all'esterno del manufatto

28.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

28.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

28.01.01.A05 Spostamenti del manufatto

spostamenti del pozzetto dalla sede originaria per effetto di cedimenti della fondazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare l'integrità delle pareti verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Mantenimento della efficienza nel tempo; 3) Resistenza al gelo; 4) Resistenza agli agenti 
aggressivi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Spostamenti del manufatto.

Tipologia: Controllo a vista

28.01.01.C01 Controllo struttura

Platea di fondazione in c.a. per garantire la stabilità del manufatto e il trasferimento delle tensioni al terreno

Strutture in c.a.

Elemento Manutenibile: 28.01.02

Pareti verticali

Unità Tecnologica: 28.01
Strutture in c.a.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

28.01.02.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

28.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

28.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

28.01.02.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

28.01.02.A05 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

28.01.02.A06 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

28.01.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

28.01.02.A08 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni 12 mesi

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Scheggiature; 6) Cavillature 

superficiali; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione.

Tipologia: Controllo a vista

28.01.02.C01 Controllo struttura

Muro di sostegno del terreno in corrispondenza dello scarico del collegamento in c.a. spessore 40 cm.
Pareti verticali del pozzettone gettato in opera per l'alloggiamento della pompa di sollevamento in c.a. spessore 30 cm.

Elemento Manutenibile: 28.01.03
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Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 28.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

28.01.03.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

28.01.03.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

28.01.03.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

28.01.03.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

28.01.03.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali

28.01.03.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

28.01.03.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

28.01.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche),
erosione per usura (cause antropiche).

28.01.03.A09 Fessurazioni

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

28.01.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

28.01.03.A11 Perdita di elementi

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Strutture in c.a.
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Perdita di elementi e parti del rivestimento.

28.01.03.A12 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  ogni anno

Controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Perdita di elementi; 7) 

Scheggiature.

Tipologia: Controllo a vista

28.01.03.C02 Controllo generale delle lastre di calcestruzzo
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Unità Tecnologica: 28.02

Elementi di completamento del manufatto in acciaio zincato a caldo quali parapetti e grigliati.
- Parapetti metallici esterni, realizzati secondo la normativa vigente a protezione delle zone di manovra e di comando delle paratoie e per evitare la
caduta in acqua.
- Grigliati in acciaio zincato opportunamente dimensionati e strutture di supporto in profilati metallici per l'accesso alle zone di manovra delle
paratoie.
- Scalette di accesso al pozzettone.
- Griglie fermadetriti all'imbocco e allo sbocco della tubazione di collegamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 28.02.01 Parapetto metallico

° 28.02.02 Grigliati metallici

° 28.02.03 Scaletta alla marinara

° 28.02.04 Griglie fermadetriti

Carpenterie metalliche
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Elemento Manutenibile: 28.02.01

Parapetto metallico

Unità Tecnologica: 28.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

28.02.01.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

28.02.01.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

28.02.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

28.02.01.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.

28.02.01.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

28.02.01.A06 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

Parapetto in acciaio zincato a protezione delle zone di manovra e di comando delle paratoie e per evitare l'accidentale caduta in acqua.
Viene inoltre installato un parapetto metallico lungo la gradinata in c.a. che porta all'imbocco del tubo di acciaio sul canale Sorgaglia.

Carpenterie metalliche

Elemento Manutenibile: 28.02.02

Grigliati metallici

Unità Tecnologica: 28.02

Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici

Grigliati metallici in acciaio zincato realizzati per garantire l'accesso alla zona di manovra delle paratoie e degli organi di intercettazione.
Sono realizzati unendo piatti metallici di dimensione adeguata mediante collegamenti saldati. I grigliati vengono poi appoggiati ed ancorati a
strutture metalliche o alle parti strutturali in calcestruzzo, come indicato dalle tavole di progetto.
Anche in corrispondenza dell'imbocco della tubazione sul canale Sorgaglia è prevista la realizzazione di una piattaforma con grigliato in acciaio
zincato.

Carpenterie metalliche
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ANOMALIE RISCONTRABILI

28.02.02.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

28.02.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti
e nervature) o comunque non più affidabili sul piano statico.

28.02.02.A03 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

28.02.02.A04 Rottura di elementi

Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

28.02.02.A05 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

28.02.02.A06 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

protettive, saldature, connessioni, bullonature ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

Elemento Manutenibile: 28.02.03

Scaletta alla marinara

Unità Tecnologica: 28.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

28.02.03.A01 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

28.02.03.A02 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti la scaletta

28.02.03.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

28.02.03.A04 Deformazione

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con conseguente mancanza di sicurezza nell'uso della scala

Scaletta alla marinara realizzata con elementi metallici ancorati al muro in c.a. del pozzettone di alloggiamento della pompa di sollevamento.

Carpenterie metalliche
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28.02.03.A05 Sganciamenti

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

Elemento Manutenibile: 28.02.04

Griglie fermadetriti

Unità Tecnologica: 28.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

28.02.04.A01 Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.

28.02.04.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.

28.02.04.A03 Rottura o danneggiamento

Rottura o mancanza delle barre metalliche o di altre parti che compongono la struttura della griglia per effetto di urti con materiali trasportati.
Distacco della griglia dai punti di ancoraggio con la struttura

Griglie in acciaio zincato posizionate in corrispondenza dell'imbocco della tubazione di presa sul canale Sorgaglia.
Il compito delle griglie è quello di evitare l'intrusione di detriti che possano ostruire la condotta o danneggiare le paratoie di regolazione.
Le griglie sono di altezza adeguata in considerazione dei tiranti elevati che si possono raggiungere all'interno del canale Sorgaglia.

Carpenterie metalliche
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Unità Tecnologica: 28.03

Tubazione in acciaio zincato DN 400 di collegamento tra il pozzettone e il cananle Sorgaglia.
Tubazione di alloggiamento della pompa semmersa e tubazione di scarico
Tubazione in acciaio zincato DN 600 di ritorno per lo svuotamento del canale Agna.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 28.03.01 Tubazioni in acciaio zincato

° 28.03.02 Saracinesche (a ghigliottina)

° 28.03.03 Clapet

Tubazioni
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Elemento Manutenibile: 28.03.01

Tubazioni in acciaio zincato

Unità Tecnologica: 28.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

28.03.01.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

28.03.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

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

28.03.01.A03 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

28.03.01.A04 Danni e rotture

Danni provocati da urti accidentali con mezzi meccanici o altro che possono provocare la rottura dello strato protettivo, l'inizio di un attacco
corrosivo o la rottura stessa della condotta.

I tubi di acciaio zincato devono rispondere alle seguenti norme: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti
galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI
10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo.

Tubazione in acciaio zincato DN 400 di collegamento tra il pozzettone e il cananle Sorgaglia.
Tubazione di alloggiamento della pompa semmersa e tubazione di scarico
Tubazione in acciaio zincato DN 600 di ritorno per lo svuotamento del canale Agna.

Tubazioni

Elemento Manutenibile: 28.03.02

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 28.03

Modalità di uso corretto:

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni, delle
valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più comunemente
chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in apposita guida
di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano agendo
sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi, la
pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Tubazioni
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ANOMALIE RISCONTRABILI

28.03.02.A01 Difetti albero di manovra

Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.

28.03.02.A02 Difetti dei chiusini

Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

28.03.02.A03 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.

28.03.02.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

28.03.02.A05 Difetti guide di scorrimento

Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).

28.03.02.A06 Incrostazioni

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.

28.03.02.A07 Presenza di vegetazione

Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente utilizzate come organi di
regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che
causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di apertura e
chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia
libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.

Elemento Manutenibile: 28.03.03

Clapet

Unità Tecnologica: 28.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

28.03.03.A01 Corrosione

Le valvole antiriflusso devono essere installate a valle delle pompe per impedire, in caso di arresto della pompa, il reflusso dell'acqua attraverso il
corpo della pompa. Verificare le prescrizioni fornite dal produttore prima di installare le valvole. Evitare di forzare il volantino quando bloccato;
in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio.

Sistema antiriflusso a clapet montato sul tubo di scarico della pompa.
Il clapet consente il deflusso in un solo senso; nel caso in cui il flusso dovesse invertirsi il sistema si chiude automaticamente

Tubazioni
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Deterioramento dello strato zincato di protezione con conseguente corrosione dell'acciaio evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in
prossimità delle corrosioni.

28.03.03.A02 Bloccaggio rotazione

Bloccaggio del sistema di rotazione del clapet dovuto ad incrostazioni, ossidazione, mancanza di lubrificazione

28.03.03.A03 Ostruzione

Presenza di materiale trasportato dalla corrente (rami, foglie, rifiuti galleggianti ecc...) che si incastra in corrispondenza della bocca del clapet ed
impediscono il corretto funzionamento del sistema

28.03.03.A04 Difetti della cerniera

Difetti di funzionamento della cerniera che provoca malfunzionamenti alla valvola.
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Unità Tecnologica: 28.04

Elettropompa sommersa della potenza di circa 7.5 kW posta all'interno di un tubo di alloggiamento i dimensioni adeguate.
Il tubo di alloggiamento è ancorato alla parete del pozzettone e alla soletta di copertura. L'accesso alla pompa avviene mediante un chiusino a
tenuta posto sulla parte superiore della tubazione di alloggiamento.
Impianto elettrico dotato di strumenti di controllo e di protezione, interruttori, relè, portafusibili, spie luminose e predisposizione per il
telecontrollo.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 28.04.01 Elettropompa

° 28.04.02 Quadro B.T. di comando/controllo

° 28.04.03 Canalizzazioni e collegamenti

Pompa di sollevamento e impianti
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Elemento Manutenibile: 28.04.01

Elettropompa

Unità Tecnologica: 28.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

28.04.01.A01 Rumorosità

Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.

28.04.01.A02 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle tenute e dagli elementi lubrificati che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.

28.04.01.A03 Anomalie del rotore

Difetti di funzionamento del rotore.

28.04.01.A04 Difetti di marcia

Difetti nella marcia del motore per cui si verificano continui arresti e ripartenze.

28.04.01.A05 Difetti di serraggio

Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni.

28.04.01.A06 Difetti dello statore

Difetti di funzionamento dello statore.

28.04.01.A07 Difetti del circuito di ventilazione

Anomalie nel funzionamento del circuito di ventilazione.

28.04.01.A08 Difetti delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni.

Una copia del manuale di istruzioni deve essere acclusa alla consegna; tale manuale di istruzioni deve comprendere le informazioni relative alla
sicurezza per la pompa o per il gruppo di pompaggio, nonché per qualsiasi apparecchio ausiliario fornito e nel caso in cui siano necessarie per
ridurre i rischi durante l’uso:
- generalità;
- trasporto ed immagazzinaggio intermedio;
- descrizione della pompa o del gruppo di pompaggio;
- installazione/montaggio;
- messa in servizio, funzionamento e arresto;
- manutenzione ed assistenza post-vendita;
- guasti; cause e rimedi;
- documentazione relativa.
Possono essere fornite informazioni aggiuntive.

Elettropompa sommersa della potenza di circa 7.5 kW, alloggiata all'interno di una tubazione verticale.

Pompa di sollevamento e impianti
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28.04.01.A09 Aumento della temperatura

Valori eccessivi della temperatura ambiente che causano malfunzionamenti.

28.04.01.A10 Sovraccarico

Eccessivo valore della tensione utilizzata per singolo apparecchio.

Elemento Manutenibile: 28.04.02

Quadro B.T. di comando/controllo

Unità Tecnologica: 28.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

28.04.02.A01 Anomalie dei contattori

Difetti di funzionamento dei contattori.

28.04.02.A02 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

28.04.02.A03 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

28.04.02.A04 Anomalie dei relè

Difetti di funzionamento dei relè termici.

28.04.02.A05 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

28.04.02.A06 Anomalie dei termostati

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
All'interno dell'armadio di alloggiamento del quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche
i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Quadro B.T. direttamente connesso alla rete ENEL per il funzionamento  a 380V del motore elettrico delle pompe sommerse.
Il quadro viene alloggiato all'interno di un apposito armadio in lamiera di acciaio inossidabile adatto agli ambienti esterni (protezione IP65).
Gli elementi principali del quadro comandi sono:
- Interruttore magnetotermico differenziale;
- fusibili di protezione;
- pulsanti di comando manuale;
- relè termici ;
- contattore;
- timer settimanale;
- adeguato impianto di messa a terra.

Pompa di sollevamento e impianti
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Difetti di funzionamento dei termostati.

28.04.02.A07 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

28.04.02.A08 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.

28.04.02.A09 Corto circuiti

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

28.04.02.A10 Difetti di taratura

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

28.04.02.A11 Difetti di tenuta serraggi

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

28.04.02.A12 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

28.04.02.A13 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 28.04.03

Canalizzazioni e collegamenti

Unità Tecnologica: 28.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

28.04.03.A01 Corto circuiti

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

28.04.03.A02 Difetti di taratura

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

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati 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.

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC o in altro materiale plastico e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Pompa di sollevamento e impianti
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28.04.03.A03 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

28.04.03.A04 Interruzione dell'alimentazione principale

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

28.04.03.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.
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Il canale Altipiano, dopo un primo tratto in cui scorre sotto il piano campagna, fungendo da collettore di scolo, diventa pensile. Lungo il corso del 
canale esistono numerosi sostegni che consentono di elevare il livello idrometrico a monte consentendo di derivare portate a scopo irriguo sulla rete 
circostante per gravità o attraverso l'uso di sifoni a cavaliere d'argine.
Tuttavia ripetuti ed estesi fenomeni di instabilità arginale e di filtrazione laterale non consentono di elevare il livello idrometrico a quote tali da 
garantire il corretto funzionamento dei sifoni.
L'intervento prevede quindi la realizzazione di una serie di diaframmature con palancole metalliche Larssen per ridurre i fenomeni di instabilità 
arginale e con diaframmi plastici per ridurre le infiltrazioni sul lato campagna.

Gli interventi di diaframmatura costituiscono l'intervento principale di tutto il progetto della Migliore Gestione Irrigua e richiedono, pertanto, 
un'accurata attenzione durante le fasi di realizzazione.

La corretta esecuzione dell'intervento si può evincere dalla scomparsa dei fenomeni di instabilità arginale e di filtrazione laterale.

Unità Tecnologiche:

° 29.01 Argini

Int. 22 - Diaframmi sul Canale Altipiano
Corpo d'Opera: 29
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Unità Tecnologica: 29.01

Il tratto pensile del canale Altipiano scorre all'interno di argini sopraelevati rispetto al piano campagna.
Oltre alla corretta configurazione geometrica, che deve garantire la stabilità dell'opera di difesa, devono essere anche realizzati con materiali
idonei, in particolare con materiali a ridotta permeabilità per impedire la filtrazione di acqua all'interno del corpo arginale. Tuttavia gli spazi a
disposizione spesso ridotti e l'impossibilità di utilizzare esclusivamente materiale non permeabile, comporta spesso la realizzazione di arginature
con pendenze tali da non mantenere al loro interno la linea di infiltrazione della falda, soprattutto in occasione di livelli idrometrici elevati
all'interno del canale.
La filtrazione al piede dell'argine, abbinata a fenomeni di sifonamento e di asportazione del materiale può compromettere seriamente la stabilità
dell'opera con gravi rischi di collasso e di sicurezza.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 29.01.01 Scarpate

Argini
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Elemento Manutenibile: 29.01.01

Scarpate

Unità Tecnologica: 29.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

29.01.01.A01 Frane

Movimenti franosi dei pendii in prossimità delle scarpate.

29.01.01.A02 Sifonamento

Il sifonamento è un fenomeno molto pericoloso che si manifesta, generalmente, al piede di strutture di contenimento in presenza di un elevato
dislivello idrico tra monte e valle della struttura.
Tipico è il caso degli argini in terra che, in occasione di eventi di piena, o per levelli idrometrici sostenuti appositamente, presentano fenomeni di
filtrazione alla base dell'argine verso il lato campagna. Tali fenomeni sono accompagnati da asportazione di materiale dall'argine e tendono ad
autoalimentarsi, portando lentamente al cedimento della struttura arginale, con conseguenti gravi rischi di stabilità e di tenuta dell'acqua.

Controllare periodicamente l'integrità dei pendii e la crescita di vegetazione spontanea. Nel caso argini con quote della sommità superiori a 5 metri
rispetto al piano campagna, è opportuno realizzare una o più banche intermedie di adeguata larghezza per consentire l'accesso ai mezzi di
manutenzione.

La scarpata rappresenta la parte inclinata dell'argine. E' generalmente costituita da terreno ricoperto da manto erboso e/o da ghiaia e pietrisco.

Argini
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Lavori di scavo e di ricalibratura degli alvei.

Interventi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19.

Unità Tecnologiche:

° 30.01 Sezione del canale

Movimenti terra e ricalibratura
Corpo d'Opera: 30
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Unità Tecnologica: 30.01

Sezione trazezia dei corsi d'acqua e degli scoli oggetto di intervento di ricalibratura secondo le indicazioni delle tavole di progetto.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 30.01.01 Sponde del canale in terra

° 30.01.02 Rivestimenti di sponda

Sezione del canale
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Elemento Manutenibile: 30.01.01

Sponde del canale in terra

Unità Tecnologica: 30.01

Collocazione nell'intervento dell'elemento

ANOMALIE RISCONTRABILI

30.01.01.A01 Frane

Scivolamento o franamento delle sponde all'interno del corso d'acqua

30.01.01.A02 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

30.01.01.A03 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

Sponde

Sezione del canale

Elemento Manutenibile: 30.01.02

Rivestimenti di sponda

Unità Tecnologica: 30.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

30.01.02.A01 Frane

Scivolamento o franamento del materiale all'interno del corso d'acqua

30.01.02.A02 Riduzione del materiale

Progressivo deterioramento del rivestimento di sponda per il continuo allontanamento del materiale presente ad opera della corrente fluida

Rivestimento delle sponde a monte e a valle dei manufatti presenti lunghi il corso d'acqua costituiti da uno strato di materiale lapideo di adeguata
pezzatura.
Alla base della sponda inclinata viene realizzata una palificata di supporto con pali in legno.
L'elemento serve per mantenere la corretta sezione e la stabilità della sponda a difesa dei manufatti in zone soggette alla turbolenza della corrente e
ad una ordinaria riduzione della vegetazione presente.

Sezione del canale
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30.01.02.A03 Tane di animali

Presenza di tane di animali, principalmente roditori, di stazza media, in grado di creare cunicoli anche di grandi dimensioni all'interno delle sponde
o del corpo arginale

30.01.02.A04 Eccessiva vegetazione

Sviluppo eccessivo della vegetazione all'interno del corso d'acqua e sulle sponde, sia di erba che di piante a fusto legnoso

30.01.02.A05 Marciume dei pali

Progressivo deterioramento della testa dei pali in legno infissi per il sostegno del rivestimento di sponda, dovuto alla continua presenza di acqua,
all'attacco di muffe e altri agenti biologici, alla presenza di animali
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