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PIANO DI MANUTENZIONE

Il presente Piano di Manutenzione è stato redatto ai sensi dell’art. 38del DPR 207/2010, allo scopo di: 

1. Prevedere gli interventi di manutenzione necessari con particolare riferimento alle opere di progetto, alle 
modalità di realizzazione delle stesse ed ai materiali impiegati; 

2. Pianificare gli interventi di manutenzione nel senso di dare indicazione delle scadenze temporali da 
prevedersi per ciascun ambito manutentivo o manutenzione delle varie parti di opera da realizzare; 

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

In particolare questo Piano di Manutenzione si riferisce alla rete fognaria del Vivaio Castellaro, sito in 
Comune di Galeata (FC) in via San Giacomo.

RETE FOGNARIA

La rete fognaria esistente alla data di progettazione fu realizzata presumibilmente nel corso degli anni ’60 
(ampliata negli anni ‘70/80) ed è costituita da un’unica rete interrata che convoglia i reflui di bagni e cucine 
delle strutture interne al vivaio all’interno di due fosse biologiche prefabbricate in cemento e da queste alla 
rete interrata, costituita da condotti in c.a.v., che le convoglia al sottostante fiume Bidente.

Con il presente progetto si è previsto un intervento di straordinaria manutenzione alla rete e la messa a 
norma della stessa con la suddivisione a terra dei condotti dedicati specificatamente per le acque bianche 
(reflui dei pluviali e delle caditoie poste sul piazzale), per le acque saponate (provenienti da lavabi, docce, 
lavandini di bagni e cucine) e per le acque nere (provenienti dai wc).

Come previsto dalla norma regionale vigente (Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003 “Direttiva 
concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11.05.1999 n.152, come modificato dal D.Lgs 18.08.2000 
n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento" e nelle “ Linee guida ARPA 
Emilia – Romagna ” nel progetto si è previsto di trattare i reflui civili utilizzando due pozzetti degrassatori per 
le acque saponate, una fossa Imhoff per il trattamento generale dei reflui e la realizzazione di una vasca di 
fitodepurazione per la depurazione di tutto quanto già pretrattato prima di convogliarlo nel fiume Bidente.

Come previsto dalla norma l’impianto è stato dimensionato per far fronte alle esigenze della struttura che 
comprende:

- Una Casa di civile abitazione costituita da n° 5 camere da letto con superfice maggiore di mq. 14,00
- N° 6 operai regionali con contratto a tempo indeterminato adibiti alle lavorazioni vivaistiche
- N° 30 studenti in visita alla struttura vivaistica

Pertanto si è calcolato un uso definito in abitanti equivalenti (A.E) di 16, elemento determinante al
dimensionamento delle opere

CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI –A.E-
TIPOLOGIA QUANTITA’ A.E

Casa di civile abitazione n° 5 camere da letto ciascuna  > mq. 14,00 10
Fabbriche o laboratori artigiani n° 6 operai adibiti alle lavorazioni agricole del vivaio nelle 2 strutture 3
Scuole n° 30 studenti in visita didattica al vivaio 3

Totale 16

Il primo trattamento alle acque saponate  avverrà quindi in due pozzetti degrassatori in polietilene così 
calcolati:
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Degrassatore al servizio del fabbricato principale - 1

TIPOLOGIA QUANTITA’ A.E
Casa di civile abitazione n° 5 camere da letto ciascuna  > mq. 14,00 10
Fabbriche o laboratori artigiani n° 6 operai adibiti alle lavorazioni agricole del vivaio (*) 3
Scuole n° 30 studenti in visita didattica al vivaio 3

Totale 16

Pertanto, in seguito ad indagini di mercato si è previsto di installare un degrassatore corrugato del tipo 
fornito dalla ditta “Plastica Cesena” o similare, dimensionato cautelativamente per 17 A.E. ed avente le 
seguenti caratteristiche tecniche:

Modello 800
Codice STARDE 19
Utenze Emilia-Romagna 17
Utenze standard 22
Volume in litri 850
Diametro in mm 1.250
Altezza in mm 1.050
Diametro condotti in E/U 125/125
HE – altezza entrata in mm 730
HU – altezza uscita in mm 700
Diametro chiusini di ispezione in mm 400/140
Peso in Kg 49,50
Estrazione annuale

Degrassatore al servizio del capannone - 2

TIPOLOGIA QUANTITA’ A.E
Casa di civile abitazione ///// 0
Fabbriche o laboratori artigiani n° 6 operai adibiti alle lavorazioni agricole del vivaio (*) 3
Scuole ///// 0

Totale 3

Pertanto, in seguito ad indagini di mercato si è previsto di installare un degrassatore Kompatto del tipo 
fornito dalla ditta “Plastica Cesena” o similare, dimensionato cautelativamente per 5 A.E. ed avente le 
seguenti caratteristiche tecniche:

Modello 300
Codice STARDEK0
Utenze Emilia-Romagna 5
Utenze standard 10
Volume in litri 250
Diametro in mm 950x600
Altezza in mm 600
Diametro condotti in E/U 100/100
HE – altezza entrata in mm 470
HU – altezza uscita in mm 440
Diametro chiusini di ispezione in mm 200/140
Peso in Kg 15,50
Estrazione e lavaggio annuale

Il trattamento delle acque saponate (pretrattate nei degrassatori) e delle acque nere avverrà in una unica 
fossa Imhoff in polietilene così calcolata:
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Fossa Imhoff

TIPOLOGIA QUANTITA’ A.E
Casa di civile abitazione n° 5 camere da letto ciascuna  > mq. 14,00 10
Fabbriche o laboratori artigiani n° 6 operai adibiti alle lavorazioni agricole del vivaio (*) 3
Scuole n° 30 studenti in visita didattica al vivaio 3

Totale 16

Pertanto, in seguito ad indagini di mercato si è previsto di installare una fossa Imhoff del tipo fornito dalla 
ditta “Plastica Cesena” o similare, dimensionata cautelativamente per 17 A.E. ed avente le seguenti 
caratteristiche tecniche:

Modello 4500
Codice STARIM 17
Utenze Emilia-Romagna 17
Volume sedimentazione in litri 850
Volume digestione in litri 3.400
Diametro in mm 1.800
Altezza in mm 1.980
Diametro condotti in E/U 160/160
HE – altezza entrata in mm 1.720
HU – altezza uscita in mm 1.700
Diametro chiusini di ispezione in mm 400/200
Peso in Kg 168,50
Estrazione fanghi e lavaggio annuale

A livello progettuale si è scelto di procedere alla depurazione di tutti i reflui, trattati come sopra descritto,
mediante fitodepurazione superficiale a flusso orizzontale da realizzarsi all’interno di un vassoio 
assorbente a tenuta in c.c.a. con strato drenante in ghiaia di diversa pezzatura e sovrastante miscela di 
terreno agrario e torba ove vengono piantati gli arbusti autoctoni per la fitodepurazione. I reflui in uscita dalla 
fitodepurazione vengono convogliati al fiume Bidente.

La vasca, al cui interno si diramano condotti microfessurati in pvc per la distribuzione del liquido, ha una 
superfice di mq 85,00 (utile per 17 A.E) e le seguenti dimensioni interne: m. 8,50x10,00x0,90 (altezza dello 
strato attivo).

Prima di inserirsi nel vassoio assorbente i reflui vengono convogliati in un pozzetto di cacciata in 
polietilene per la regolarizzazione della pressione del flusso.

Pertanto, in seguito ad indagini di mercato si è previsto di installare un pozzetto di cacciata in polietilene
del tipo fornito dalla ditta “Plastica Cesena” o similare avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Modello 600
Codice STARCAC2
Volume in litri 600
Lunghezza in mm 1.050
Larghezza in mm 800
Altezza in mm 1.020
Diametro condotti in E/U 160/80

Oltre ai manufatti sopra descritti si è previsto di utilizzare tubi in PVC rigido per fognature e scarichi 
interrati non in pressione conformi alla norma  UNI EN 1401, SN 4, SDR 41 Codice UD con giunti a 
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bicchiere ed anelli elastometrici posati e rinfiancati con sabbiella e pozzetti di raccordo/ispezione in 
c.a.v. posati su letto di cemento e rinfiancati con sabbiella.

1 - MANUALE D’USO

a) Collocazione delle parti dell’opera: si veda la planimetria di progetto delle fognature allegata
b) Rappresentazione grafica: si veda la planimetria di progetto delle fognature allegata
c) Descrizione: si vedano le schede tecniche dei manufatti allegate

d) Modalità di uso corretto.

Per mantenere efficiente il sistema fognario sopra descritto è indispensabile seguire le seguenti indicazioni:

1) Non gettare nei ricettori di scarico elementi intasanti quali, a titolo indicativo, pannolini, carta diversa 
da quella igienica, cotonfioc, ecc;

2) Non utilizzare prodotti per la pulizia che possano inficiare il processo di trattamento dei reflui o 
danneggiare gli elementi in pvc e in polietilene come gli acidi;

3) Evitare di transitare sui manufatti interrati (pozzetti, fosse, vassoio per la fitodepurazione, ecc. con 
mezzi eccessivamente pesanti;

4) Provvedere all’espurgo delle fosse ed al lavaggio di pozzetti e condutture rispettando le frequenze 
stabilite nel Programma di manutenzione;

5) Provvedere costantemente al controllo visivo delle opere in superfice;
6) Evitare il confluimento delle acque meteoriche nel vassoio di fitodepurazione mantenendo efficienti  i 

fossi di guardia
7) Verificare costantemente lo stato delle piante della fitodepurazione

2 - MANUALE DI MANUTENZIONE

a) Collocazione nell’intervento delle parti menzionate: si veda la planimetria di progetto 
delle fognature allegata
b) Rappresentazione grafica: si veda la planimetria di progetto 
delle fognature allegata
c) Descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) Livello minimo delle prestazioni;
e) Anomalie riscontrabili;
f) Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

c) Descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo.
Per mantenere efficiente il sistema fognario è difficile quantificare le risorse necessarie in mano d’opera e 
denaro per gli interventi di manutenzione, poiché buona parte degli accorgimenti necessari al buon 
funzionamento dell’impianto fognario possono essere eseguiti dagli operai che operano nella struttura 
vivaistica (controlli dell’efficienza, pulizia dei pozzetti e delle caditoie in c.a.v., ecc., mentre altri devono 
essere eseguiti necessariamente a cura di personale e ditte specializzate.

d) Livello minimo delle prestazioni.
Le prestazioni minime richieste, necessarie al corretto funzionamento dell’impianto sono quelle di cui al 
paragrafo 1, punti dall’1 al 7.
e) Anomalie riscontrabili.
Le anomalie riscontrabili nel funzionamento dell’impianto fognario si manifestano prevalentemente con 
l’emanazione di cattivi odori (dai sanitari, dalle fosse, ecc.), per intasamento di tubi,  condotte e fosse e per 
rottura delle stesse (si manifestano generalmente in superficie con avvallamenti/sifonamenti del terreno.
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f) Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente.
Le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente sono quelle di seguito elencate:

Intervento Frequenza
Pulizia di pozzetti e caditoie All’occorrenza
Sistemazione di chiusini e botole disassate All’occorrenza
Ripiantumazione piante essiccate nella fitodepurazione All’occorrenza
Ripristino fossi perimetrali alla fitodepurazione All’occorrenza
Sfalcio degli infestanti a ridosso dei manufatti ed in particolare dei 
pozzetti d’ispezione

All’occorrenza

g) Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
Le manutenzioni eseguibili a cura di personale specializzato sono quelle di seguito elencate:

Intervento Frequenza
Pulizia di condotte, pozzetti e caditoie con getti in pressione All’occorrenza
Ripristino di rotture di condotte pozzetti e fosse All’occorrenza
Espurgo di fosse, degrassatori, condotti, pozzetti di cacciata (***) ANNUALE
Lavaggio filtro drenante della fitodepurazione (***) TRIENNALE

(***) L’utente è tenuto a eseguire le manutenzioni nei tempi stabiliti ed a conservare ricevuta 
fiscale/fattura comprovante che l’intervento è stato realizzato.

Gli organi di vigilanza (ARPA – ASL – ecc.) possono in qualsiasi momento verificare il funzionamento
dell’impianto nella sua globalità o di ogni singolo manufatto anche eseguendo e facendo analizzare 
campioni di materiale, prelevandolo dai pozzetti di ispezione posti in opera a monte ed a valle dei 
manufatti.

Sia l’utente che si trova ad operare nelle manutenzioni semplici che il personale specializzato (ditta 
esterna) a cui vengono richiesti interventi più complessi, sono tenuti ad operare in massima 
sicurezza, utilizzando vestiario idoneo, d.p.i. (dispositivi di protezione individuale) necessari al tipo 
di lavorazione e strumenti/utensili/macchine a norma con le vigenti disposizioni di legge, certificati e 
dotati di libretto d’uso e manutenzione

Il personale del vivaio (utenti) potranno realizzare esclusivamente interventi semplici e comunque 
solo quelli per cui sono stati debitamente formati dall’Ente datore di lavoro e con attrezzature idonee, 
certificate ed a norma con tutte le vigenti disposizioni di legge: Tutti gli altri lavori dovranno essere 
eseguiti esclusivamente da ditte esterne.

I lavoratori/ditte esterne chiamate ad intervenire nelle opere di manutenzione/riparazione lo dovranno 
fare con personale debitamente formato ed informato sulle mansioni cui è preposto, predisponendo 
preventivamente il POS (piano operativo di sicurezza) da consegnare all’Ente richiedente l’intervento 
unitamente al DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.


