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1 PREMESSA
Il presente piano di manutenzione viene redatto ai sensi degli artt. 33 e 38 del D.P.R. n.
207/2010. Per le parti strutturali si fa riferimento anche al cap. 10.1 del D.M. 14/01/2008
Norme tecniche sulle costruzioni.
Nel presente piano sono previste, pianificate e programmate le attività di manutenzione
degli interventi oggetto del presente progetto, al fine di mantenere nel tempo la
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.
Il manuale d’uso, il manuale di manutenzione e il programma di manutenzione, in
considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori,
devono essere sottoposti a cura del Direttore dei Lavori al necessario aggiornamento, al
fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni
necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle
attrezzature e degli impianti.
Per il piano di manutenzione ad opere ultimate bisogna considerare anche il piano di
manutenzione della VI vasca già realizzata che considera gli interventi finali di
completamento non facenti parte del presente progetto esecutivo.
2 MANUALE D’USO
Le parti più significative del progetto, ai fini del presente documento, sono costituite da:
 argine di contenimento posto al margine inferiore della vasca;
 opere di impermeabilizzazione;
 impianti tecnologici.
L’utente, al fine della migliore utilizzazione del bene, deve tener conto che occorre
costantemente monitorare il funzionamento delle componenti sopra elencate al fine di
porre rimedio alle eventuali inefficienze di funzionamento.
Al fine di evitare danni derivanti da un’utilizzazione impropria, occorre che l’area oggetto
di intervento venga inibita a mezzi d’opera che per il loro peso e consistenza possano
produrre danni alle piste di servizio e agli impianti realizzati.
2.1

ARGINE DI CONTENIMENTO POSTO AL MARGINE INFERIORE DELLA VASCA

Descrizione
Per aumentare la capienza della VI vasca il progetto esecutivo prevede la
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sopraelevazione dell’argine di valle tramite rilevato sorretto da gabbionate e protetto da
uno strato di scogliera/mantellata con blocchi idonei.
Funzione
Sorregge il nuovo volume di rifiuti abbancabili all’interno della VI vasca.
Modalità d'uso corretto
Verificare la perfetta disposizione sia dei gabbioni di contenimento che della
scogliera/mantellata di protezione del rilevato costituente l’argine.
2.2

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Descrizione
La sopraelevazione dell’argine prevede un adeguato pacchetto di impermeabilizzazione
che verrà collegato a quello esistente in modo da evitare la fuoriuscita di percolato.
Funzione
Impermeabilizza il nuovo argine sopraelevato ed evita la fuoriuscita di percolato.
Modalità d'uso corretto
Il pacchetto di impermeabilizzazione è formato da una barriera idraulica composta da
uno strato composito formato dall’accoppiamento di geomembrana in HDPE e da doppio
strato di geocomposito bentonitico.
2.3

IMPIANTI TECNOLOGICI

Descrizione
La sopraelevazione dell’argine richiede l’adeguamento delle dorsali dell’impianto
antincendio esistente e dell’adeguamento dei pozzi/camino che avverrà durante tutta la
fase di coltivazione.
Funzione
L’adeguamento dell’impianto antincendio è necessario al fine di garantire il corretto
funzionamento della discarica come anche l’adeguamento dei pozzi/camino al volume di
rifiuti abbancati.
Modalità d'uso corretto
Mentre le dorsali dell’impianto antincendio saranno sottotraccia e realizzate con i
medesimi diametri e emateriali delle dorsali esistenti; particolare attenzione verrà posta
per l’adeguamento dei pozzi/camino dove bisogna verificare l’attacco dei nuovi conci con
quelli esistenti e disporre lateralmente un’adeguato strato di drenaggio.
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3 MANUALE DI MANUTENZIONE
Le parti più significative del progetto, ai fini del presente documento, sono costituite da:
 argine di contenimento posto al margine inferiore della vasca;
 opere di impermeabilizzazione;
 impianti tecnologici.
3.1

ARGINE DI CONTENIMENTO POSTO AL MARGINE INFERIORE DELLA VASCA

Anomalie riscontrabili
Cedimenti differenziali dei gabbioni – smottamento della scogliera/mantellata.
Controlli
 Periodicità: mensile
 Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
Indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
Sostituzione degli elementi danneggiati – ricostituzione degli elementi danneggiati e/o
ceduti.
 ricostituzione dei gabbioni
Indicazioni delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo
Manutenzioni eseguibili direttamente dal gestore della discarica con operai comuni e/o
qualificati e con mezzi ordinariamente presenti nelle attività di gestione della discarica.
Non necessità di intervento di personale specializzato.
Livello minimo di prestazioni
Quelle indicate nel progetto esecutivo (elaborati grafici e capitolato speciale di appalto).
3.2

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Anomalie riscontrabili
Strappi – cedimenti differenziali che determino la rottura della geomembrana
impermeabile in HDPE – rottura dei sistemi di collegamento
Controlli
 Periodicità: mensile
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 Forma di controllo: indiretto
Indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
Ricostituzione degli strati impermeabili
Indicazioni delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo
Manutenzioni non eseguibili direttamente dal gestore della discarica con operai comuni
e/o qualificati e con mezzi ordinariamente presenti nelle attività di gestione della discarica.
Necessita pertanto di adeguato intervento con personale specializzato.
Livello minimo di prestazioni
Quelle indicate nel progetto esecutivo (elaborati grafici e capitolato speciale di appalto).
3.3

IMPIANTI TECNOLOGICI

Anomalie riscontrabili
Cedimenti differenziali – fuoriuscite di acqua nel caso dell’impianto antincendio
Controlli
 Periodicità: mensile
 Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive
Indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
Ricostituzione della verticalità dei pozzi/camino – riparazioni fuoriuscita acqua per
antincendio
Indicazioni delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo
Manutenzioni eseguibili direttamente dal gestore della discarica con operai comuni e/o
qualificati e/o specializzati e con mezzi ordinariamente presenti nelle attività di gestione
della discarica.
Livello minimo di prestazioni
Quelle indicate nel progetto esecutivo (elaborati grafici e capitolato speciale di appalto).
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4 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Scadenze per l’esecuzione del programma di manutenzione
Eseguire interventi di manutenzione su guasto ed ispezionare con periodicità non
superiore al mese l’intera opera.
Sottoprogramma delle prestazioni
Le prestazioni che occorre garantire sono quelle indicate nel progetto esecutivo
(elaborati grafici e capitolato speciale d’appalto), comunque non inferiori alle prestazioni
prescritte dalle normative vigenti.
Sottoprogramma
fotogrammetriche)

dei

controlli

(verifiche

geodetiche,

topografiche

e

L’esito di ogni ispezione deve formare oggetto di uno specifico rapporto da conservare
insieme alla relativa documentazione tecnica. A conclusione di ogni ispezione, inoltre, il
tecnico incaricato deve, se necessario, indicare gli eventuali interventi a carattere
manutentorio da eseguire ed esprimere un giudizio riassuntivo sullo stato d’opera.
 Periodicità: mensile.
 Forma di controllo: visivo, integrato da eventuali prove non distruttive.
 Attrezzatura necessaria: non specificato.
Sottoprogramma interventi di manutenzione
Controllo contestuale di tutte le componenti indicate nelle pagine precedenti con
cadenza mensile e, nei periodi invernali, con cadenza settimanale.
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