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PIANO DI MANUTENZIONE 

Comune di: OLBIA 

 

Provincia di: SASSARI-Z.O. Olbia-tempio 
 

MANUALE D’USO 
(Articolo 40 D.P.R. 554/99) 

 

 

 

  Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO per la regimazione idraulica del Rio Mare                             

Rocce e reti acque meteoriche limitrofe 

INTERVENTO: realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle vie del Cinto, 

del Rovo, dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering  

 

 

Committente: COMUNE DI OLBIA  
 

OLBIA, Settembre 2017 
 

                                                         IL TECNICO 
                                                     

                                         ING. FABIO MOLINARI  
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01 - Piano stradale 

 

02 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 

 

03 - Strutture in calcestruzzo semplice o armato 

 

 

Unità Tecnologica: 01 

Piano stradale 
Il piano stradale è definito come I' insieme degli elementi da realizzare, necessari alla percorribilità della 
strada oggetto dell'intervento. 
 

Componenti dell'unità tecnologica 

01.01 - Segnaletica stradale orizzontale 

01.02 – Pavimentazione in conglomerato bituminoso 
 

Elemento: 01.01 

 

Segnaletica stradale orizzontale 
Descrizione: La segnaletica orizzontale può essere costituita da strisce segnaletiche tracciate sulla strada e 
da inserti catarifrangenti . Essa comprende linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, 
attraversamenti pedonali o ciclabili, iscrizioni e simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione 
degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la 
carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea, ecc. 
Può essere realizzata mediante l’applicazione di pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a 
freddo, linee e simboli preformati o mediante altri sistemi.  
 
Modalità d'uso: Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli 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.  
 
Descrizione documentazione: 
 
Luogo documentazione: 
 
Descrizione collocazione: 
 
Luogo collocazione: 
 

Anomalie 
 

Usura segnaletica 

 

Controlli 
 

Controllo dello stato 

 
Verificare periodicamente l'integrità e lo stato delle linee e della simbologia costituita da: linee longitudinali, 
frecce, linee trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie stradale. Controllare l'aspetto cromatico ed 
in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Verificare inoltre l'efficienza 
della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con 
nebbia, ecc.).  
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Interventi 
 

Rifacimento delle bande e linee 
 
Cadenza :1 anni 
 

01.02 – Pavimentazione in conglomerato bituminoso 
 

 . Elemento: 01.02 

 

Pavimentazione in conglomerato bituminoso 

 
Descrizione: La manutenzione delle strade e tutti gli elementi che ne fanno parte va fatta 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. 
 
Descrizione documentazione: 
 
Luogo documentazione: 
 
Descrizione collocazione: 
 
Luogo collocazione: 
 

Anomalie 
 

Cedimenti 
 

Difetti di pendenza 

 

Distacco 

 

Fessurazioni 
 

Buche 

 

Usura manto stradale 

 

Rottura 

 

Sollevamento 

 

 

Controlli 
 

Controllo canalette e bordature 

 
Controllo dello stato e verifica dell'assenza di depositi e fogliame atti ad impedire il normale deflusso delle 
acque meteoriche. 
 

Controllo canalizzazioni 
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Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili. 
Controllo strumentale (endoscopia) delle parti non ispezionabili. 
 

Controllo carreggiata 

 
Controllo dello stato generale per il riscontro della presenza di eventuali buche e/o altre anomalie.  
 

Controllo manto stradale 

 
Controllo dello stato generale e riscontro di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, 
ecc.). 
 

 

 

Controllo pozzetti d'ispezione 

 
Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura e degli elementi di ispezione. 
 

Controllo muri e solette in calcestruzzo 

 
Controllo e verifica dell'assenza di fessurazioni e di degrado dei giunti. Controllo dello stato generale 
 

 

Interventi 
 

Ripristino canalette e bordature 

 

Ripristino canalizzazioni 
 

Ripristino carreggiata 

 

Ripristino manto stradale 

 

Ripristino muri e solette in c.l.s 

 

Cadenza :Periodica semestrale – 12 mesi 
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Unità Tecnologica: 02 

  

Impianto di smaltimento acque meteoriche 
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di 
raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, 
sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in CLS, PVC (plastificato e non). 
Il sistema di scarico delle acque meteoriche (acque bianche) deve essere indipendente da quello che 
raccoglie e smaltisce le acque usate per usi industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono 
costituiti da: 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (quelle orizzontali sono dette 
collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, mare, ecc.). 
I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: 
a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli 
termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 
b) gli elementi di convogliamento devono resistere alla corrosione, e devono rispondere alle prescrizioni 
delle norme vigenti e, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; 
c) i tubi di convogliamento dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle 
norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle 
norme UNI 6901 e UNI 8317; 
d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li 
seguono.   
  

Componenti dell'unità tecnologica 

 

02.01 - Pozzetti e caditoie 

 

Elemento: 02.01 

 

Pozzetti e caditoie 
Descrizione:I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, 
le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
 
Modalità d'uso: È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la 
realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni 
comprendono: 
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. 
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre 
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 
 
Descrizione documentazione: 
 
Luogo documentazione: 
 
Descrizione collocazione: 
 
Luogo collocazione: 
 

Anomalie 
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Difetti ai raccordi o alle tubazioni 
 

Difetti dei chiusini 
 

Erosione 

 

Intasamento 

 

Odori sgradevoli 
 

 

Controlli 
 

Controllo generale 

 
Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di 
appoggio e delle pareti laterali. 
 

 

Interventi 
 

Pulizia 

 

 

Cadenza :12 mesi -  

 

 

Unità Tecnologica: 03 
 

Strutture in calcestruzzo semplice o armato 
Si definiscono strutture gli insiemi degli elementi tecnici del sistema aventi la funzione di resistere alle azioni 

di varia natura agenti sulla parte di costruzione entro terra e fuori terra, trasmettendole alle strutture di 

fondazione e quindi al terreno. 

Componenti dell'unità tecnologica 

03.01 - Strutture orizzontali - verticali o inclinate 

Elemento: 03.01 

Strutture orizzontali e verticali   
Descrizione:Le strutture orizzontali e verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere 

orizzontalmente o verticalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate.  

Modalità d'uso: Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle 

parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

Descrizione documentazione: 

Luogo documentazione: 

Descrizione collocazione: 

Luogo collocazione: 
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Anomalie 

Bolle d'aria 

Cavillature superficiali 

Decolorazione 

Disgregazione 

Distacco 

Efflorescenze 

Erosione superficiale 

Esfoliazione 

Esposizione dei ferri di armatura 

Fessurazioni 

Mancanza 

Patina biologica 

Penetrazione di umidità 

Polverizzazione 

Presenza di vegetazione 

Rigonfiamento 

Scheggiature 

Controlli 

Controllo struttura 

Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del 

calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione). 

Cadenza : 12 mesi 
 

Interventi 

Interventi sulle strutture 

Cadenza : Occorrenza 
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PIANO DI MANUTENZIONE 

Comune di: OLBIA 

 

Provincia di: SASSARI-Z.O.-Olbia-tempio 

 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
(Articolo 40 D.P.R. 554/99) 

 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO per la regimazione idraulica del Rio Mare Rocce e 

reti acque meteoriche limitrofe 

INTERVENTO: realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle vie del Cinto, del 

Rovo, dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering  

 

 

Committente: COMUNE DI OLBIA 
 

 

 

 

 

 

 

OLBIA, Settembre 2017 
 

                                                         IL TECNICO 
                                                  

                                          ING. FABIO MOLINARI  
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01 - Piano stradale 

 

02 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 

 

03 - Strutture in calcestruzzo semplice o armato 

 

Unità Tecnologica: 01 

  

Piano stradale 
Il sistema stradale è definito come I'insieme degli elementi da realizzare, necessari alla fruibilità della strada 
oggetto dell'intervento. 
 

Componenti dell'unità tecnologica 

 

01.01 - Segnaletica stradale orizzontale 

 

01.02 – Pavimentazione in conglomerato bituminoso 
 

Elemento: 01.01 

 

Segnaletica stradale orizzontale 
Descrizione: La segnaletica orizzontale può essere costituita da strisce segnaletiche tracciate sulla strada e 
da inserti catarifrangenti . Essa comprende linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, 
attraversamenti pedonali o ciclabili, iscrizioni e simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione 
degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di pre segnalamento di ostacoli entro la 
carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea, ecc. 
Può essere realizzata mediante l’applicazione di pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a 
freddo, linee e simboli preformati o mediante altri sistemi.  
 
Modalità d'uso: Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli 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.  
 
Descrizione documentazione: 
 
Luogo documentazione: 
 
Descrizione collocazione: 
 
Luogo collocazione: 
 

Anomalie 
 

Usura segnaletica 

 
Le strisce, le bande segnaletiche e le simbologie perdono consistenza (perdita di vernice, materiale plastico, 
ecc.) da causa dell'usura e degli agenti atmosferici disgreganti. 
 

 

Prestazioni 
 

Resistenza al derapaggio 
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Requisiti: Qualità della resistenza al derapaggio (SRT) della superficie stradale bagnata misurata sulla base 
dell’attrito a bassa velocità esercitato da un cursore di gomma sulla superficie stessa, abbreviata nel seguito 
in SRT. 
 
Livelli minimi: Il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere conforme a 
quello specificato nella tabella 7 (UNI 1436). 
 
Riferimenti legislativi: -D.P.R 16.12.1992 n.495; -D.P.R. 16.10.1996 n. 60; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo 
Codice della strada); -UNI EN 1436.1. 
 

Retroriflessione 

 
Requisiti: Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica 
orizzontale bianca e gialla in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli. 
 
Livelli minimi: Per misurare la retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli si deve 
utilizzare il coefficiente di luminanza retroriflessa R L. La misurazione deve essere espressa come 
mcd·(m^-2)·(lx^-1). In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale deve essere 
conforme alla tabella 2, mentre, in condizioni di bagnato, deve essere conforme alla tabella 3 e, in condizioni 
di pioggia, alla tabella 4. 
Nota: il coefficiente di luminanza retroriflessa rappresenta la luminosità di un segnale orizzontale come viene 
percepita dai conducenti degli autoveicoli in condizioni di illuminazione con i proiettori dei propri veicoli (UNI 
1436). 
 
Riferimenti legislativi: -D.P.R. 16.12.1992 n.495; -D.P.R. 16.10.1996 n.60; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo 
Codice della strada); -UNI EN 1436 -1. 
 

Riflessione alla luce 

 
Requisiti: Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica 
orizzontale bianca e gialla in condizioni di luce diurna e di illuminazione artificiale. 
 
Livelli minimi: Per misurare la riflessione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale si deve 
utilizzare il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa Qd. La misurazione deve essere 
espressa in mcd·(m^-2)·(lx^-1). In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale deve 
essere conforme alla tabella 1 (UNI 1436). Il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa 
rappresenta la luminosità di un segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli 
alla luce del giorno tipica o media o in presenza di illuminazione stradale. 
 
Riferimenti legislativi: -D.P.R. 16.12.1992 n.495; -D.P.R. 16.10.1996 n.60; -D. Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo 
Codice della strada); -UNI EN 1436; -UNI EN 1436 -1; -UNI EN 1790; -UNI EN 1824. 
 

Colore 

 
Requisiti: Rappresenta la consistenza della cromaticità che la segnaletica orizzontale deve possedere in 
condizioni normali. 
 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si adottano le prescrizioni delle normative vigenti e della  norma UNI 1436  
 
Riferimenti legislativi: -D.P.R. 16.12.1992 n.495; -D.P.R 16.10.1996 n. 60; -D. Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo 
Codice della strada);-UNI EN 1436 -1. 
 

 

Controlli 
 

Controllo dello stato 
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Verificare periodicamente l'integrità e lo stato delle linee e della  simbologia costituita da: linee longitudinali, 
frecce, linee trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie stradale. Controllare l'aspetto cromatico ed 
in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Verificare inoltre l'efficienza 
della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con 
nebbia, ecc.).  
 

Cadenza :6 Mesi 
 

Tipologia di controllo: Controllo 
 

 

Interventi 
 

Rifacimento delle bande e linee 

 
Rifacimento delle bande e linee attraverso la squadratura e l'applicazione di materiali idonei o altri sistemi 
(pittura, materiali termoplastici, ecc.). 
 

Cadenza :1 Anni 
 

Elemento: 01.02 

 

Pavimentazione in conglomerato bituminoso 
Descrizione: 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.. 
 
Modalità d'uso: La manutenzione delle strade e tutti gli elementi che ne fanno parte va fatta 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. 
 
Descrizione documentazione: 
 
Luogo documentazione: 
 
Descrizione collocazione: 
 
Luogo collocazione: 
 

Anomalie 
 

Cedimenti 
 
Variazione della sagoma stradale caratterizzata da avvallamenti e crepe localizzate per cause diverse (frane, 
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.). 
 

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

Distacco 

 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale. 
 

Fessurazioni 
 
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti dell'opera. 
 

Buche 

 
Mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e 
profondità irregolari. 
 

Presenza di vegetazione 

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

Usura manto stradale 

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

Rottura 

 
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti. 
 

Sollevamento 

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

 

Prestazioni 
 

Accessibilità 

 
Requisiti: Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere dimensionati ed 
organizzati in modo da essere raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità 
durante la circolazione da parte dell'utenza. 
 
Livelli minimi: Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono assicurare la normale 
circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto essere conformi alle norme sulla sicurezza e alla prevenzione 
di infortuni a mezzi e persone. 
 
Riferimenti legislativi: -Legge 9.1.1989 n.13; -D.P.R. 24.5.1988 n.236; -D.P.R. 16.12.1992 n.495; -D.M. 
2.4.1968 n.1444; -D.M. 11.4.1968 n.1404; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Decreto 14.6.1989 n.236; -D.M. 
16.1.1996; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); -D. Lgs. 10.9.1993 n.360; -Circ. Min. 
LL.PP. n.2575 del 8.8.1986; -UNI EN 1251; -UNI EN ISO 6165; -CNR UBI 10006; -CNR UNI 10007. 
 

 

Controlli 
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Controllo carreggiata 

 
Controllo dello stato generale per il riscontro della presenza di eventuali buche e/o altre anomalie.  
 

Cadenza :3 Mesi 
 

Tipologia di controllo: Controllo a vista 

 

  

Controllo manto stradale 

 
Controllo dello stato generale e riscontro di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, 
ecc.). 
 

Cadenza :3 Mesi 
 

Tipologia di controllo: Controllo a vista 

 

Controllo scarpate 

 
Controllo delle scarpate e verifica dell'assenza di erosione. Controllo della corretta tenuta della vegetazione. 
 

Cadenza :1 Mesi 
 

Tipologia di controllo: Controllo a vista 

 

Controllo pozzetti d'ispezione 
 
Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura e degli elementi di ispezione. 
 

Cadenza :1 Anni 
 

Tipologia di controllo: Controllo a vista 

 

Controllo muri in calcestruzzo 

 
Controllo e verifica dell'assenza di fessurazioni e di degrado dei giunti. Controllo dello stato generale 
 

Cadenza :6 Mesi 
 

Tipologia di controllo: Controllo a vista 

 

 

Interventi 
 

  

Ripristino carreggiata 

 
Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento 
degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. 
 

Cadenza :6 Mesi 
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Ripristino manto stradale 

 
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata.  
 

Cadenza :6 Mesi 
 

Ripristino muri in calcestruzzo 

 
Ripristino degli elementi murari ed integrazione delle parti deteriorate. Sistemazione degli elementi di 
drenaggio  acque meteoriche. 
 

Cadenza :6 Mesi 
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Unità Tecnologica: 02 

 

Impianto di smaltimento acque meteoriche 
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli 
elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, 
corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in CLS, PVC 
(plastificato e non), acciaio etc. 
Il sistema di scarico delle acque meteoriche (acque bianche) deve essere indipendente da quello che 
raccoglie e smaltisce le acque nere o industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti 
da: 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (quelle orizzontali sono dette 
collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua,mare ecc.). 
I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: 
a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli 
termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 
b) gli elementi di convogliamento devono resistere alla corrosione, e se verniciate dovranno essere 
realizzate con prodotti per esterno; 
c) i tubi di convogliamento dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle 
norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle 
norme UNI 6901 e UNI 8317; 
d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li 
seguono.   
  

 

Componenti dell'unità tecnologica 

 

02.01 - Pozzetti e caditoie 

 

Elemento: 02.01 

 

Pozzetti e caditoie 
Descrizione:I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, 
le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
 
Modalità d'uso:È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la 
realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni 
comprendono: 
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. 
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre 
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 
 
Descrizione documentazione: 
 
Luogo documentazione: 
 
Descrizione collocazione: 
 
Luogo collocazione: 
 

Anomalie 
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Difetti ai raccordi o alle tubazioni 
 
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
 

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

Erosione 

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

Intasamento 

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

Odori sgradevoli 
 
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e 
aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone. 
 

 

Prestazioni 
 

Assenza della emissione di odori sgradevoli 
 
Requisiti:I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori 
sgradevoli. 
 
Livelli minimi:L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI 
EN 1253-2. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
 

controllo della portata 

 
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la 
pressione richiesti dall'impianto. 
 
Livelli minimi:Il flusso d’acqua attraverso l’entrata laterale (q laterale) viene convogliato mediante una curva 
di 88 +/- 2 ° e un tubo della lunghezza di almeno 200 mm, aventi entrambi il medesimo diametro dell’entrata 
laterale. L’acqua deve essere alimentata come una combinazione di passaggio attraverso la griglia e 
attraverso le altre entrate laterali. La portata massima d’acqua attraverso l’entrata laterale, q laterale, è 
determinata come la portata che provoca l’innalzamento dell’acqua appena sopra la griglia. La portata 
minima può essere immessa attraverso l’entrata laterale con posizione più sfavorevole. La portata deve 
essere misurata con una precisione del +/- 2%. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
 

controllo della tenuta 

 
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la 



                                                                                              17 

durata e la funzionalità nel tempo. 
 
Livelli minimi:La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da 
effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. L’insieme dei componenti della 
scatola sifonica, corpo della scatola con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate, deve essere 
sottoposto a una pressione idrostatica a partire da 0 bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere considerata 
superata con esito positivo quando, nell’arco di 15 min., non si verificano fuoriuscite d’acqua dalle pareti 
della scatola, dalle saldature o dai giunti. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
 

Pulibilità 

 
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
 
Livelli minimi:Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI 
EN 1253-2. Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 
15-10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s,0,4 l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere 
nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 
2,5 g/cm^3 a 3,0 g/cm^3, a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per 
ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre 
volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei tre risultati. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
 

Resistenza alle temperature  

 
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. 
 
Livelli minimi:La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti a pavimento 
e delle scatole sifonate viene verificata con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale 
prova si fa entrare l’acqua attraverso la griglia o, nel caso ciò non fosse possibile, attraverso l’entrata 
laterale, o le entrate laterali, come segue: 
1) 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di (93 +/- 2) °C per 60 s. 
2) Pausa di 60 s. 
3) 0,5 l/s di acqua fredda alla temperatura di (15 +/- 10) °C per 60 s. 
4) Pausa di 60 s. 
Si ripetere questo ciclo per 1500 volte (100 h). Alla fine della prova non si dovranno avere deformazioni o 
variazioni dall’aspetto della superficie dei componenti. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
 

Resistenza meccanica 

 
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
 
Livelli minimi:La resistenza meccanica delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da 
effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253. Non devono prodursi alcuna 
incrinatura o frattura prima del raggiungimento del carico di prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole 
sifoniche muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure in una 
combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, la deformazione permanente non deve essere maggiore 
dei valori elencati dalla norma suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25 kN e 
la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova non deve essere maggiore di 2,0 mm. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
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Controlli 
 

Controllo generale 

 
Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di 
appoggio e delle pareti laterali. 
 

Cadenza :12 Mesi 
 

Tipologia di controllo:  

 

Interventi 
 

Pulizia 

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

Cadenza :12 Mesi 
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03 - Strutture in calcestruzzo semplice o armato 
 

Unità Tecnologica: 03 

Strutture di elevazione 
Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema aventi la funzione di 

resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione entro terra e fuori terra, trasmettendole 

alle strutture di fondazione e quindi al terreno. 

Componenti dell'unità tecnologica 

03.01 - Strutture orizzontali e verticali 

Elemento: 03.01 

Strutture orizzontali o verticali 
Descrizione:Le strutture orizzontali o verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere 

i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. Le strutture di elevazione orizzontali 

o verticali a loro volta possono essere suddivise in: strutture per impalcati piani (solette); strutture di 

sostegno verticale (pareti, muri).  

Modalità d'uso:Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle 

parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

Descrizione documentazione: 

Luogo documentazione: 

Descrizione collocazione: 

Luogo collocazione: 

Anomalie 

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. 

Cavillature superficiali 

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 

Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

Disgregazione 

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

Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di 

elementi prefabbricati dalla loro sede. 

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. 
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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). 

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. 

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. 

Fessurazioni 

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

spessore del manufatto. 

Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

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. 

Penetrazione di umidità 

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

Polverizzazione 

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

Presenza di vegetazione 

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

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. 

Scheggiature 

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

Prestazioni 

Resistenza meccanica 

Requisiti: Le strutture in elevazione devono contrastare in modo efficace le azioni di possibili sollecitazioni. 

Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in 

materia. 
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Riferimenti legislativi: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per 

la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”);Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la 

disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica); 

-D.M. 27.7.1985 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso 

e per le strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 

9.1.1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 

consolidamento); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le 

costruzioni in zone sismiche); -C.M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire 

nel collaudo delle costruzioni con strutture prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed ulteriori istruzioni in 

merito alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione 

ed il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 

14.2.1974 n.11951 (Applicazione delle norme sul cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 

5.11.1971 n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in 

cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri 

generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. 

Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986 n.27996 

(Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e 

precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U. 

84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022. 

Resistenza agli agenti aggressivi 

Requisiti: Le strutture di elevazione non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a 

causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle 

tipologie costruttive. 

Riferimenti legislativi: -D.M. 9.1.1996; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 

8981-7; -UNI 9388; -UNI 9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; 

-UNI 10322. 

Resistenza al fuoco 

Requisiti: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei 

due stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi 

applicati sia di impedire la propagazione dell'incendio. 

Livelli minimi: In particolare gli elementi costruttivi delle strutture orizzontali devono avere la resistenza al 

fuoco indicata di seguito: 

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60; 

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90; 

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120. 

Riferimenti legislativi: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 

incendi); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 

26.08.1992; -C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati 

in acciaio destinati ad uso civile); -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 

9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 834; -ISO 1182. 

Controlli 

Controllo struttura 

Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del 

calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione). 
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Cadenza :12 Mesi 

Tipologia di controllo:  

Interventi 

Interventi sulle strutture 

Gli interventi di riparazione delle strutture variano a secondo del tipo di anomalia rilevata e vanno eseguiti 

dopo un'accurata diagnosi delle cause del difetto accertato eseguita da tecnici specializzati. 

Cadenza :Occorrenza 
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PIANO DI MANUTENZIONE 

Provincia di: SASSARI-Z.O. Olbia-Tempio 
 

PRESTAZIONI 
 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO per la regimazione idraulica del Rio Mare 

Rocce e reti acque meteoriche limitrofe 

INTERVENTO: realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle vie del 

Cinto, del Rovo, dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering  

  

 

 

 

Committente: COMUNE DI OLBIA  
 

 

 

 

 

 

 

OLBIA, Settembre 2017 
 

                                                         IL TECNICO 

                                        ING. FABIO MOLINARI 
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01 Pavimentazione stradale 
 

 

  Tipologia Frequenza 

01.01 Segnaletica stradale orizzontale   

  Requisiti: Qualità della resistenza al derapaggio 
(SRT) della superficie stradale bagnata misurata 
sulla base dell’attrito a bassa velocità esercitato 
da un cursore di gomma sulla superficie stessa, 
abbreviata nel seguito in SRT. 
 
Livelli minimi: Il valore della resistenza al 
derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere 
conforme a quello specificato nella tabella 7 (UNI 
1436). 
 
Riferimenti legislativi: -D.P.R 16.12.1992 n.495; 
-D.P.R. 16.10.1996 n. 60; -D.Lgs. 30.4.1992 
n.285 (Nuovo Codice della strada); -UNI EN 
1436.1. 
 

  

 Requisito: Resistenza al derapaggio 
 

  

01.01 Requisiti: Rappresenta la riflessione espressa in 
valori, per gli utenti della strada, della segnaletica 
orizzontale bianca e gialla in condizioni di 
illuminazione con i proiettori dei veicoli. 
 
Livelli minimi: Per misurare la retroriflessione in 
condizioni di illuminazione con i proiettori dei 
veicoli si deve utilizzare il coefficiente di 
luminanza retroriflessa R L. La misurazione deve 
essere espressa come mcd·(m^-2)·(lx^-1). In 
condizioni di superficie stradale asciutta, la 
segnaletica orizzontale deve essere conforme 
alla tabella 2, mentre, in condizioni di bagnato, 
deve essere conforme alla tabella 3 e, in 
condizioni di pioggia, alla tabella 4. 
Nota: il coefficiente di luminanza retroriflessa 
rappresenta la luminosità di un segnale 
orizzontale come viene percepita dai conducenti 
degli autoveicoli in condizioni di illuminazione con 
i proiettori dei propri veicoli (UNI 1436). 
 
Riferimenti legislativi: -D.P.R. 16.12.1992 
n.495; -D.P.R. 16.10.1996 n.60; -D.Lgs. 
30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); 
-UNI EN 1436 -1. 
 

  

 Requisito: Retroriflessione 
 

  

01.01 Requisiti: Rappresenta la riflessione espressa in 
valori, per gli utenti della strada, della segnaletica 
orizzontale bianca e gialla in condizioni di luce 
diurna e di illuminazione artificiale. 
 
Livelli minimi: Per misurare la riflessione alla 
luce del giorno o in presenza di illuminazione 
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stradale si deve utilizzare il coefficiente di 
luminanza in condizioni di illuminazione diffusa 
Qd. La misurazione deve essere espressa in 
mcd·(m^-2)·(lx^-1). In condizioni di superficie 
stradale asciutta, la segnaletica orizzontale deve 
essere conforme alla tabella 1 (UNI 1436). Il 
coefficiente di luminanza in condizioni di 
illuminazione diffusa rappresenta la luminosità di 
un segnale orizzontale come viene percepita dai 
conducenti degli autoveicoli alla luce del giorno 
tipica o media o in presenza di illuminazione 
stradale. 
 
Riferimenti legislativi: -D.P.R. 16.12.1992 
n.495; -D.P.R. 16.10.1996 n.60; -D. Lgs. 
30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); 
-UNI EN 1436; -UNI EN 1436 -1; -UNI EN 1790; 
-UNI EN 1824. 
 

 Requisito: Riflessione alla luce 
 

  

01.01 Requisiti: Rappresenta la consistenza della 
cromaticità che la segnaletica orizzontale deve 
possedere in condizioni normali. 
 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si adottano le 
prescrizioni delle normative vigenti e della  
norma UNI 1436  
 
Riferimenti legislativi: -D.P.R. 16.12.1992 
n.495; -D.P.R 16.10.1996 n. 60; -D. Lgs. 
30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della 
strada);-UNI EN 1436 -1. 
 

  

 Requisito: Colore 
 

  

01.02 Pavimentazione in conglomerato bituminoso   

  Requisiti: Le strade, le aree a sosta e gli altri 
elementi della viabilità devono essere 
dimensionati ed organizzati in modo da essere 
raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la 
sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione 
da parte dell'utenza. 
 
Livelli minimi: Le strade, le aree a sosta e gli 
altri elementi della viabilità devono assicurare la 
normale circolazione di veicoli e pedoni ma 
soprattutto essere conformi alle norme sulla 
sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e 
persone. 
 
Riferimenti legislativi: -Legge 9.1.1989 n.13; 
-D.P.R. 24.5.1988 n.236; -D.P.R. 16.12.1992 
n.495; -D.M. 2.4.1968 n.1444; -D.M. 11.4.1968 
n.1404; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; 
-Decreto 14.6.1989 n.236; -D.M. 16.1.1996; 
-D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della 
strada); -D. Lgs. 10.9.1993 n.360; -Circ. Min. 
LL.PP. n.2575 del 8.8.1986; -UNI EN 1251; -UNI 
EN ISO 6165; -CNR UBI 10006; -CNR UNI 

  



                                                                                              26 

10007. 
 

 Requisito: Accessibilità 
 

  

 

 

02 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

 
Codice Descrizione Tipologia Frequenza 

02.01 Pozzetti e caditoie   
02.01 Requisiti:I pozzetti dell'impianto fognario devono 

essere realizzati in modo da non emettere odori 
sgradevoli. 
 
Livelli minimi:L'ermeticità degli elementi può 
essere accertata effettuando la prova indicata 
dalla norma UNI EN 1253-2. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
 

  

 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli 
 

  

  Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere 
in grado di garantire in ogni momento la portata e 
la pressione richiesti dall'impianto. 
 
Livelli minimi:Il flusso d’acqua attraverso 
l’entrata laterale (q laterale) viene convogliato 
mediante una curva di 88 +/- 2 ° e un tubo della 
lunghezza di almeno 200 mm, aventi entrambi il 
medesimo diametro dell’entrata laterale. L’acqua 
deve essere alimentata come una combinazione 
di passaggio attraverso la griglia e attraverso le 
altre entrate laterali. La portata massima d’acqua 
attraverso l’entrata laterale, q laterale, è 
determinata come la portata che provoca 
l’innalzamento dell’acqua appena sopra la griglia. 
La portata minima può essere immessa 
attraverso l’entrata laterale con posizione più 
sfavorevole. La portata deve essere misurata con 
una precisione del +/- 2%. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
 

  

 Requisito: controllo della portata 
 

  

02.01 Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere 
idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando 
così la durata e la funzionalità nel tempo. 
 
Livelli minimi:La capacità di tenuta delle caditoie 
e dei pozzetti può essere verificata mediante 
prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi 
previsti dalla norma UNI EN 1253-2. L’insieme dei 
componenti della scatola sifonica, corpo della 
scatola con uscita chiusa e tutte le entrate laterali 
sigillate, deve essere sottoposto a una pressione 
idrostatica a partire da 0 bar fino a 0,1 bar. La 
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prova deve essere considerata superata con esito 
positivo quando, nell’arco di 15 min., non si 
verificano fuoriuscite d’acqua dalle pareti della 
scatola, dalle saldature o dai giunti. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
 

 Requisito: controllo della tenuta 
 

  

02.01 Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere 
autopulibili per assicurare la funzionalità 
dell'impianto. 
 
Livelli minimi:Per la verifica della facilità di 
pulizia si effettua una prova così come descritto 
dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetto 
completo della griglia e si versa nel contenitore 
per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla portata 
di 0,2 l/s, 0,3 l/s,0,4 l/s e 0,6 l/s. In 
corrispondenza di ognuna delle portate, 
immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 
cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 
mm e della densità da 2,5 g/cm^3 a 3,0 g/cm^3, a 
una velocità costante e uniforme per 30 s. 
Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 
s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro 
uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre 
volte per ogni velocità di mandata. Deve essere 
considerata la media dei tre risultati. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
 

  

 Requisito: Pulibilità 
 

  

02.01 Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere 
in grado di contrastare in modo efficace il prodursi 
di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione 
di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. 
 
Livelli minimi:La capacità di resistere alle 
temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei 
pozzetti a pavimento e delle scatole sifonate 
viene verificata con la prova descritta dalla norma 
UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare 
l’acqua attraverso la griglia o, nel caso ciò non 
fosse possibile, attraverso l’entrata laterale, o le 
entrate laterali, come segue: 
1) 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di (93 
+/- 2) °C per 60 s. 
2) Pausa di 60 s. 
3) 0,5 l/s di acqua fredda alla temperatura di (15 
+/- 10) °C per 60 s. 
4) Pausa di 60 s. 
Si ripetere questo ciclo per 1500 volte (100 h). 
Alla fine della prova non si dovranno avere 
deformazioni o variazioni dall’aspetto della 
superficie dei componenti. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
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 Requisito: Resistenza alle temperature  
 

  

02.01 Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere 
in grado di contrastare in modo efficace il prodursi 
di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
 
Livelli minimi:La resistenza meccanica delle 
caditoie e dei pozzetti può essere verificata 
mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i 
tempi previsti dalla norma UNI EN 1253. Non 
devono prodursi alcuna incrinatura o frattura 
prima del raggiungimento del carico di prova. 
Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche 
muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, 
acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure in una 
combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, 
la deformazione permanente non deve essere 
maggiore dei valori elencati dalla norma suddetta. 
Per le griglie deve essere applicato un carico di 
prova P di 0,25 kN e la deformazione permanente 
f ai 2/3 del carico di prova non deve essere 
maggiore di 2,0 mm. 
 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
 

  

 Requisito: Resistenza meccanica 
 

  

 

  

 

03 Strutture in calcestruzzo semplice o armato 
 

Codice Descrizione Tipologia Frequenza 

03.01 Strutture orizzontali o inclinate   

03.01. Requisiti: Le strutture in elevazione devono 

contrastare in modo efficace le azioni di possibili 

sollecitazioni. 

 

Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si 

rimanda alle prescrizioni di legge e di normative 

vigenti in materia. 

 

Riferimenti legislativi: -D.M. 12.2.1982 

(Aggiornamento delle norme tecniche relative ai 

“Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”);Legge 

5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle 

opere in conglomerato cementizio armato 

normale e precompresso ed a struttura metallica); 

-D.M. 27.7.1985 (Norme tecniche per 

l'esecuzione delle opere in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture 

metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche 
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relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987 

(Norme tecniche per la progettazione, esecuzione 

e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 

consolidamento); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni 

concernenti l'applicazione delle norme tecniche 

per le costruzioni in zone sismiche); -C.M. LL.PP. 

18.2.1966 n.1905 (Legge 5.11.1964 n.1224. 

Criteri da seguire nel collaudo delle costruzioni 

con strutture prefabbricate in c.a. in zone 

asismiche ed ulteriori istruzioni in merito alle 

medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 

(Norme per la progettazione, il calcolo, la 

esecuzione ed il collaudo di costruzioni con 

strutture prefabbricate in zone asismiche e 

sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951 

(Applicazione delle norme sul cemento armato); 

-C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5.11.1971 

n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul 

conglomerato cementizio adoperato per le 

strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP. 

24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, 

sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 

19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni 

relative alla normativa tecnica per le costruzioni in 

zona sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986 n.27996 

(Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme 

tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. 

normale e precompresso e per le strutture 

metalliche di cui al decreto ministeriale 

27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U. 84; -CNR 

B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR 

B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022. 

 

 

 

 Requisito: Resistenza meccanica 

 

  

03.01. Requisiti: Le strutture di elevazione non devono 

subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di 

aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi 

chimici. 

 

Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli 

spessori minimi del copriferro variano in funzione 

delle tipologie costruttive. 

 

Riferimenti legislativi: -D.M. 9.1.1996; -UNI 

7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 

8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388; -UNI 9398; -UNI 

9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 
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FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322. 

 

 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 

 

  

03.01. Requisiti: La resistenza al fuoco è definita come 

il tempo necessario affinché la struttura raggiunga 

uno dei due stati limite di stabilità e di integrità, in 

corrispondenza dei quali non è più in grado sia di 

reagire ai carichi applicati sia di impedire la 

propagazione dell'incendio. 

 

Livelli minimi: In particolare gli elementi 

costruttivi delle strutture orizzontali devono avere 

la resistenza al fuoco indicata di seguito: 

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI 

(min): 60; 

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe 

REI (min): 90; 

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI 

(min): 120. 

 

Riferimenti legislativi: -D.M. 30.11.1983 

(Termini, definizioni generali e simboli grafici di 

prevenzione incendi); -D.M. 16.5.1987 (Norme di 

sicurezza antincendi per gli edifici di civile 

abitazione); -D.M. 26.08.1992; -C.M. Interno 

14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per la 

protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio 

destinati ad uso civile); -UNI FA 100; -UNI FA 

100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 

9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 

834; -ISO 1182. 

 

  

 Requisito: Resistenza al fuoco 

 

  

03.01. Strutture verticali   

03.01. Requisiti: Le strutture in elevazione devono 

contrastare in modo efficace le azioni di possibili 

sollecitazioni. 

 

Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si 

rimanda alle prescrizioni di legge e di normative 

vigenti in materia. 

 

Riferimenti legislativi: -D.M. 12.2.1982 
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(Aggiornamento delle norme tecniche relative ai 

“Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”);Legge 

5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle 

opere in conglomerato cementizio armato 

normale e precompresso ed a struttura metallica); 

-D.M. 27.7.1985 (Norme tecniche per 

l'esecuzione delle opere in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture 

metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche 

relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987 

(Norme tecniche per la progettazione, esecuzione 

e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 

consolidamento); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni 

concernenti l'applicazione delle norme tecniche 

per le costruzioni in zone sismiche); -C.M. LL.PP. 

18.2.1966 n.1905 (Legge 5.11.1964 n.1224. 

Criteri da seguire nel collaudo delle costruzioni 

con strutture prefabbricate in c.a. in zone 

asismiche ed ulteriori istruzioni in merito alle 

medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 

(Norme per la progettazione, il calcolo, la 

esecuzione ed il collaudo di costruzioni con 

strutture prefabbricate in zone asismiche e 

sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951 

(Applicazione delle norme sul cemento armato); 

-C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5.11.1971 

n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul 

conglomerato cementizio adoperato per le 

strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP. 

24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, 

sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 

19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni 

relative alla normativa tecnica per le costruzioni in 

zona sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986 n.27996 

(Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme 

tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. 

normale e precompresso e per le strutture 

metalliche di cui al decreto ministeriale 

27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U. 84; -CNR 

B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR 

B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022. 

 

 

 Requisito: Resistenza meccanica 

 

  

03.01. Requisiti: Le strutture di elevazione non devono 

subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di 

aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi 

chimici. 

 

Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli 
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spessori minimi del copriferro variano in funzione 

delle tipologie costruttive. 

 

Riferimenti legislativi: -D.M. 9.1.1996; -UNI 

7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 

8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388; -UNI 9398; -UNI 

9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 

FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322. 

 

 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 

 

  

03.01. Requisiti: La resistenza al fuoco è definita come 

il tempo necessario affinché la struttura raggiunga 

uno dei due stati limite di stabilità e di integrità, in 

corrispondenza dei quali non è più in grado sia di 

reagire ai carichi applicati sia di impedire la 

propagazione dell'incendio. 

 

Livelli minimi: La resistenza al fuoco è definita 

come il tempo necessario affinché la struttura 

raggiunga uno dei due stati limite di stabilità e di 

integrità, in corrispondenza dei quali non è più in 

grado sia di reagire ai carichi applicati sia di 

impedire la propagazione dell'incendio. 

 

Riferimenti legislativi: -D.M. 30.11.1983 

(Termini, definizioni generali e simboli grafici di 

prevenzione incendi); -D.M. 16.5.1987 (Norme di 

sicurezza antincendi per gli edifici di civile 

abitazione); -D.M. 26.08.1992; -C.M. Interno 

14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per la 

protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio 

destinati ad uso civile); -UNI FA 100; -UNI FA 

100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 

9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 

834; -ISO 1182. 

 

  

 Requisito: Resistenza al fuoco 
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PIANO DI MANUTENZIONE 

Comune di: OLBIA 

 

Provincia di: SASSARI-Z.O. Olbia-Tempio 
 

CONTROLLI 
 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO per la regimazione idraulica del Rio Mare 

Rocce e reti acque meteoriche limitrofe 

INTERVENTO: realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle vie del 

Cinto, del Rovo, dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering  

 

 

 

 

Committente: COMUNE DI OLBIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

OLBIA, Settembre 2017 
 

                                                         IL TECNICO 

                                          ING. FABIO MOLINARI  
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01 Piano stradale 
 

 
Codice Descrizione Tipologia Frequenza 

01.01 Segnaletica stradale orizzontale   

     
01.01 Verificare periodicamente l'integrità e lo stato 

delle linee e della simbologia costituita da: linee 
longitudinali, frecce, linee trasversali, messaggi e 
simboli posti sulla superficie stradale. Controllare 
l'aspetto cromatico ed in particolare la 
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse 
simbologie. Verificare inoltre l'efficienza della 
segnaletica ed in particolare la visibilità in 
condizioni diverse (diurne, notturne, con luce 
artificiale, con nebbia, ecc.).  
 

Controllo 6 Mesi 

 Controllo: Controllo dello stato 
 

  

01.02 Pavimentazione in conglomerato bituminoso   
01.02 Controllo dello stato generale per il riscontro della 

presenza di eventuali buche e/o altre anomalie.  
 

Controllo a vista 6 Mesi 

 Controllo: Controllo carreggiata 
 

 

  

01.02 Controllo dello stato generale e riscontro di 
eventuali anomalie della pavimentazione (buche, 
cedimenti, ecc.). 
 

Controllo a vista 3 Mesi 

 Controllo: Controllo manto stradale 
 

 

  

01.02 Controllo e verifica dell'assenza di fessurazioni e 
di degrado dei giunti. Controllo dello stato 
generale dei calcestruzzi. 
 

Controllo a vista 6 Mesi 

 Controllo: Controllo muri e solette in c.l.s 
 

 

  

  

  

02 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

 
Codice Descrizione Tipologia Frequenza 

02.01     
02.01 Tubazioni, pozzetti, griglie, chiusini   

  Controllare lo stato di tutti gli elementi (tubazioni, 
pozzetti, griglie, chiusini) per il riscontro di 
eventuali anomalie. 
 

 

 12 Mesi 

02.02 Pozzetti   
02.02 Verificare lo stato generale della struttura e 

l'integrità dei chiusini dei pozzetti. 
 

 6 Mesi 
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 Controllo: Controllo generale 
 

 

  

02.02 Tubazioni   
02.02 Controllare l'integrità delle tubazioni con 

particolare attenzione ai raccordi e alle giunzioni 
 

  

 Controllo: Controllo tenuta 
 

 

 12 Mesi 

  

03 Strutture in calcestruzzo semplice o armato 
 

Codice Descrizione Tipologia Frequenza 

03.01 Strutture orizzontali e verticali   

03.01. Controllare l'integrità delle strutture rilevando la 

presenza di eventuali anomalie. Controllare lo 

stato del calcestruzzo (degrado ed eventuali 

processi di carbonatazione). 

 

 12 Mesi 
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PIANO DI MANUTENZIONE 

Comune di: OLBIA 

 

 

Provincia di: SASSARI-Z.O. Olbia-Tempio 
 

 

INTERVENTI 
 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO per la regimazione idraulica del Rio Mare 

Rocce e reti acque meteoriche limitrofe 

INTERVENTO: realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle vie del 

Cinto, del Rovo, dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering  

 

 

 

 

Committente: COMUNE DI OLBIA 
 

 

 

 

 

 

 

OLBIA, Settembre 2017 
 

                                                         IL TECNICO 

                                         ING. FABIO MOLINARI  
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01 Piano stradale 
 

 
Codice Descrizione Tipologia Frequenza 

01.01  Segnaletica stradale orizzontale    
01.01 Rifacimento delle bande e linee attraverso la 

squadratura e l'applicazione di materiali idonei o 
altri sistemi (pittura, materiali termoplastici, ecc.). 
 

 1 Anni 

 Intervento: Rifacimento delle bande e linee 
 

  

01.02 Pavimentazione in conglomerato bituminoso   
01.02 Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni 

mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e 
rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di 
bitumi stradali a caldo. 
 

 12 Mesi 

 Intervento: Ripristino carreggiata 
 

  

01.02 Rinnovo del manto stradale con rifacimento 
parziale o totale della zona degradata e/o 
usurata.  
 

 12 Mesi 

 Intervento: Ripristino manto stradale 
 

  

01.02 Ripristino eventuali fessurazioni degli elementi 
murari o solette in c.l.s, con idonei prodotti 
sigillanti.  . 
 

 12 Mesi 

 Intervento: Ripristino muri e solette in calcestruzzo 
 

  

   

 

  

 

  

 

 

02 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

 
Codice Descrizione Tipologia Frequenza 

02.01 Pozzetti e caditoie   
02.01 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante 

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio 
con acqua a pressione. 
 

 12 Mesi 

 Intervento: Pulizia 
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03 Strutture in calcestruzzo semplice o armato 
 

Codice Descrizione Tipologia Frequenza 

03.01. Strutture orizzontali e verticali   

03.01. Gli interventi di riparazione delle strutture variano 

a secondo del tipo di anomalia rilevata e vanno 

eseguiti dopo un'accurata diagnosi delle cause 

del difetto accertato eseguita da tecnici 

specializzati. 

 

 Occorrenza 

 

 
 


