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Il presente Piano di Manutenzione scaturisce dalle disposizioni impartite dall'art. 38 del Regolamento di attuazione 

D.P.R. 207/2010 del codice dei LL.PP.. Tale elaborato prevede, pianifica e programma gli interventi e le condizioni di 

impiego dell’opera per conservarne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e di efficienza ed il valore 

economico. 

I documenti costituenti il piano previsti dal regolamento sono: 

•il manuale d'uso 

•il manuale di manutenzione 

•il programma di manutenzione 

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. 

Contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché 

tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire 

di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere 

tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli 

impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei 

componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza 

o di servizio. 

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o 

altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in 

sottoprogrammi delle prestazioni, dei controlli, degli interventi. 

Il suddetto PIANO DI MANUTENZIONE riguarda il progetto relativo agli “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 

IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. 

LUCIA (Canale Cimitero), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS. Le lavorazioni principali previste nel 

presente progetto possono esser riassunte come segue: 

- Le opere previste nel presente progetto sono costituite dalla sistemazione idraulica di 3 canali nel territorio di Assemini: 

Canale S.Lucia ( Cimitero) 

- sistemazione del primo tratto di canale esistente fino alla confluenza con le tubazioni acque bianche provenienti da 

Corso Africa-via Gobetti, per uno sviluppo totale di 225 m. (allargamento della sezione); 

- sistemazione del secondo tratto di canale esistente dopo la confluenza con le tubazioni acque bianche provenienti da 

Corso Africa-via Gobetti, per uno sviluppo totale di 885 m. (allargamento della sezione); 

- realizzazione di savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m per l'intero sviluppo del 

secondo tratto (circa 885 m); 

- realizzazione di rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per l'intero sviluppo lineare 

dell'intervento (circa 1.110 m); 

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi; 

- rifacimento di 3 ponticelli esistenti, con una maggiore luce di oltre 8 m, completi di guardrail tipo H2 bordo ponte. 

 

Canale Gutturu Lorenzu 

- sistemazione del canale esistente, per uno sviluppo totale di 560 m; 

- realizzazione di savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m per l'intero sviluppo; 

- realizzazione di rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per l'intero sviluppo lineare 
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dell'intervento (circa 560 m) 

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi; 

- rifacimento di 1 ponticello esistente, sino a raggiungere la maggiore luce di oltre 8 m, completo di guardrail tipo H2 

bordo ponte. 

 

Canale Truncu is Follas 

Gli interventi previsti in progetto consistono in: 

- realizzazione di un sistema di canali a sezione trapezia in calcestruzzo della lunghezza complessiva di 1.195 m; 

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi; 

- realizzazione di un ponticello di attraversamento della via Piscina Matzeu, strada di raccordo tra la SS130 e la vecchia 

SS131, completo di guard rail tipo H2-bordo ponte. 

- realizzazione di 3 ponticelli per accesso ai lotti privati limitrofi alla realizzazione delle nuove opere. 

La collocazione delle parti dell'opera soggette a manutenzione nel presente piano di manutenzione sarà ricavabile tramite 

la consultazione degli elaborati grafici di progetto custoditi nella sede dell'ente appaltante. Di seguito viene riportato 

l'elenco degli elaborati grafici di riferimento. 
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SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA 
CODICE DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE 

SP Scomposizione spaziale dell'opera 
SP.01 Parti interrate 
SP.02 Piano di campagna o stradale 
SP.03 Parti aeree 
SP.04 Interrato e visibile all'esterno 
SP Scomposizione spaziale dell'opera 
SP.01 Parti interrate 
SP.02 Piano di campagna o stradale 
SP.03 Parti aeree 
SP.04 Interrato e visibile all'esterno 
SP Scomposizione spaziale dell'opera 
SP.01 Parti interrate 
SP.02 Piano di campagna o stradale 
SP.03 Parti aeree 
SP.04 Interrato e visibile all'esterno 

 

CLASSI, UNITÀ, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI 
CODICE TIPOLOGIA 

ELEMENTO U.M. NUMERO DESCRIZIONE 

1 O 
  

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL 

RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA (CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 
1.1 CUT   CANALE S. LUCIA ( CIMITERO) 

1.1.1 C   Canale in calcestruzzo armato 

1.1.2 C   Stradelli in macadam 

1.1.3 ET   Tombini stradali 

1.1.3.1 C   Tombini  - Scatolare 

1.1.3.2 C   Pacchettoo stradale  

1.1.3.3 C   Barriere di sicurezza  legno e acciaio  

1.2 CUT   CANALE GUTTURU LORENZU 

1.2.1 C   Canale in calcestruzzo armato 

1.2.2 C   Stradelli in macadam 

1.2.3 ET   Tombini stradali 

1.2.3.1 C   Tombini  - Scatolare 
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CODICE TIPOLOGIA 
ELEMENTO U.M. NUMERO DESCRIZIONE 

1.2.3.2 C   Pacchettoo stradale  

1.2.3.3 C   Barriere di sicurezza  legno e acciaio  

1.3 CUT   CANALE TRUNCU IS FOLLAS 

1.3.1 C   Canale in calcestruzzo armato 

1.3.2 C   Stradelli in macadam 

1.3.3 ET   Tombini stradali 

1.3.3.1 C   Tombini  - Scatolare 

1.3.3.2 C   Pacchetto stradale  

1.3.3.3 C   Barriere di sicurezza  legno e acciaio  

 

 



III. MANUALE D'USO



MANUALE D'USO

OPERA 1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1 CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.2 CANALE GUTTURU LORENZU
1.3 CANALE TRUNCU IS FOLLAS

DESCRIZIONE

Le opere principali comprese nel progetto possono riassumersi come appresso:

Canale S.Lucia ( Cimitero)

- sistemazione del primo tratto di canale esistente fino alla confluenza con le tubazioni acque bianche provenienti da Corso Africa-via Gobetti, per uno sviluppo totale di 225 m,

- sistemazione del secondo tratto di canale esistente dopo la confluenza con le tubazioni acque bianche provenienti da Corso Africa-via Gobetti, per uno sviluppo totale di 885 m,

- realizzazione di savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m per l'intero sviluppo del secondo tratto (circa 885 m);

- realizzazione di rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per l'intero sviluppo lineare dell'intervento (circa 1.110 m

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;
- rifacimento di 3 ponticelli esistenti tramite scatolari, con una maggiore luce di oltre 8 m, completi di guardrail tipo H2 bordo ponte.
Canale Gutturu Lorenzu

- sistemazione del canale esistente, per uno sviluppo totale di 560 m,

- realizzazione di savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m per l'intero sviluppo;

- realizzazione di rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per l'intero sviluppo lineare dell'intervento (circa 560 m)

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;

- rifacimento di 1 ponticello esistente tramite scatolari, sino a raggiungere la maggiore luce di oltre 8 m, completo di guardrail tipo H2 bordo ponte.
Canale Truncu is Follas

Gli interventi previsti in progetto consistono in:

- realizzazione di un sistema di canali a sezione trapezia in calcestruzzo della lunghezza complessiva di 1.195 m;

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;

- realizzazione di un ponticello tramite scatolari di attraversamento della via Piscina Matzeu, strada di raccordo tra la SS130 e la vecchia SS131, completo di guard rail tipo H2-bordo ponte.
- realizzazione di 3 ponticelli  tramite scatolari per accesso ai lotti privati limitrofi alla realizzazione delle nuove opere
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MANUALE D'USO

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.1 Canale in calcestruzzo armato
1.1.2 Stradelli in macadam
1.1.3 Tombini stradali

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Le opere principali comprese nel progetto possono riassumersi come appresso:

Canale S.Lucia ( Cimitero)

- sistemazione del primo tratto di canale esistente fino alla confluenza con le tubazioni acque bianche provenienti da Corso Africa-via Gobetti, per uno sviluppo totale di 225 m,

- sistemazione del secondo tratto di canale esistente dopo la confluenza con le tubazioni acque bianche provenienti da Corso Africa-via Gobetti, per uno sviluppo totale di 885 m,

- realizzazione di savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m per l'intero sviluppo del secondo tratto (circa 885 m);

- realizzazione di rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per l'intero sviluppo lineare dell'intervento (circa 1.110 m

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;

- rifacimento di 3 ponticelli esistenti tramite scatolari, con una maggiore luce di oltre 8 m, completi di guardrail tipo H2 bordo ponte.

 

COMPONENTE 1.1.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.1 Componente Canale in calcestruzzo armato
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 1.1.1
 

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Canale in cemento armato con sponde rivestita in pietrame faccia a vista è un' opera di consolidamento di modeste dimensioni a struttura piena realizzata in cemento armato con savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla
base di 0,40 m per uno sviluppo di circa 1.100 m

 

COMPONENTE 1.1.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.2 Componente Stradelli in macadam

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi

 

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.1.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
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MANUALE D'USO

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.1.3
 

IDENTIFICAZIONE

1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.3.1 Tombini  - Scatolare
1.1.3.2 Pacchettoo stradale 
1.1.3.3 Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Il canale in progetto interseca la viabilità esistente in più punti.
 Nei seguenti punti verranno realizzati dei Tombini stradali che avranno una luce variabile a seconda dei punti
Canale Truncu is Follas
- Tombino per Attraversamento fondiario
 -Tombino per Attraversamento strada comunale asfaltata

 

COMPONENTE 1.1.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 1.1.3.1
 

DESCRIZIONE

Gli impalcati sono generalmente costituiti da elementi con la dimensione della lunghezza prevalente rispetto alle altre due dimensioni. La lunghezza varia in funzione della luce e della distanza
tra le pile. Essi possono essere costituiti da elementi longitudinali rettilinei (travi) collegati tra di loro dalla soletta e da elementi trasversali (traversi). Essi possono essere prefabbricati o gettati
in opera a secondo dei casi. Si differenziano secondo gli schemi di costruzione, le tecniche ed i materiali utilizzati

 

COMPONENTE 1.1.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE   marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve da
installare su bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale
del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritti dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo
speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,  nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte,
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MANUALE D'USO

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2.1 Canale in calcestruzzo armato
1.2.2 Stradelli in macadam
1.2.3 Tombini stradali

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Canale Gutturu Lorenzu

- sistemazione del canale esistente, per uno sviluppo totale di 560 m,

- realizzazione di savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m per l'intero sviluppo;

- realizzazione di rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per l'intero sviluppo lineare dell'intervento (circa 560 m)

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;
- rifacimento di 1 ponticello esistente tramite scatolari, sino a raggiungere la maggiore luce di oltre 8 m, completo di guardrail tipo H2 bordo ponte.

 

COMPONENTE 1.2.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 1.2.1
 

CLASSI OMOGENEE

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Canale in cemento armato con sponde rivestita in pietrame faccia a vista è un' opera di consolidamento di modeste dimensioni a struttura piena realizzata in cemento armato con savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla
base di 0,40 m

 

COMPONENTE 1.2.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.2 Componente Stradelli in macadam

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi

 

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.2.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
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MANUALE D'USO

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.2.3
 

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2.3.1 Tombini  - Scatolare
1.2.3.2 Pacchettoo stradale 
1.2.3.3 Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Il canale in progetto interseca la viabilità esistente in più punti.
 Nei seguenti punti verranno realizzati dei Tombini stradali che avranno una luce variabile a seconda dei punti
Gutturu Lorenzu
Tombino per Attraversamento strada di servizio

 

COMPONENTE 1.2.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Gli impalcati sono generalmente costituiti da elementi con la dimensione della lunghezza prevalente rispetto alle altre due dimensioni. La lunghezza varia in funzione della luce e della distanza
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 1.2.3.1
 

DESCRIZIONE

tra le pile. Essi possono essere costituiti da elementi longitudinali rettilinei (travi) collegati tra di loro dalla soletta e da elementi trasversali (traversi). Essi possono essere prefabbricati o gettati
in opera a secondo dei casi. Si differenziano secondo gli schemi di costruzione, le tecniche ed i materiali utilizzati

 

COMPONENTE 1.2.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE   marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve da
installare su bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale
del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritti dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo
speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,  nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte,

 

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
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MANUALE D'USO

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.3
 

IDENTIFICAZIONE

(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS
1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS

ELEMENTI COSTITUENTI

1.3.1 Canale in calcestruzzo armato
1.3.2 Stradelli in macadam
1.3.3 Tombini stradali

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Canale Truncu is Follas

Gli interventi previsti in progetto consistono in:

- realizzazione di un sistema di canali a sezione trapezia in calcestruzzo della lunghezza complessiva di 1.195 m;

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;

- realizzazione di un ponticello tramite scatolari di attraversamento della via Piscina Matzeu, strada di raccordo tra la SS130 e la vecchia SS131, completo di guard rail tipo H2-bordo ponte.
- realizzazione di 3 ponticelli  tramite scatolari per accesso ai lotti privati limitrofi alla realizzazione delle nuove opere

 

COMPONENTE 1.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 1.3.1
 

CLASSI OMOGENEE

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Canale in cemento armato è un' opera di consolidamento di modeste dimensioni a struttura piena realizzata in cemento armato con sezione centrale trapezia per una lunghezza complessiva di 1.195 m

 

COMPONENTE 1.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.2 Componente Stradelli in macadam

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi

 

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
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MANUALE D'USO

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.3.3
 

ELEMENTI COSTITUENTI

1.3.3.1 Tombini  - Scatolare
1.3.3.2 Pacchetto stradale 
1.3.3.3 Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

Il canale in progetto interseca la viabilità esistente in più punti.
 Nei seguenti punti verranno realizzati dei Tombini stradali che avranno una luce variabile a seconda dei punti
Canale Truncu is Follas

- Tombino per Attraversamento della via Piscina Matzeu, strada di raccordo tra la SS130 e la vecchia SS131;
-Tombino per Attraversamento strada comunale macadam;
- Tombino per Attraversamento strada comunale asfaltata;
- Tombino per Attraversamento strade limitazioni fondiarie;

 

COMPONENTE 1.3.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 1.3.3.1
 

DESCRIZIONE

Gli impalcati sono generalmente costituiti da elementi con la dimensione della lunghezza prevalente rispetto alle altre due dimensioni. La lunghezza varia in funzione della luce e della distanza
tra le pile. Essi possono essere costituiti da elementi longitudinali rettilinei (travi) collegati tra di loro dalla soletta e da elementi trasversali (traversi). Essi possono essere prefabbricati o gettati
in opera a secondo dei casi. Si differenziano secondo gli schemi di costruzione, le tecniche ed i materiali utilizzati

 

COMPONENTE 1.3.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

CLASSI OMOGENEE

SP.01 Scomposizione spaziale dell'opera Parti interrate

SP.02 Piano di campagna o stradale

SP.03 Parti aeree

SP.04 Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE   marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve da
installare su bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale
del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritti dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo
speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,  nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte,
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MANUALE DI MANUTENZIONE

OPERA 1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1 CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.2 CANALE GUTTURU LORENZU
1.3 CANALE TRUNCU IS FOLLAS

DESCRIZIONE

Le opere principali comprese nel progetto possono riassumersi come appresso:

Canale S.Lucia ( Cimitero)

- sistemazione del primo tratto di canale esistente fino alla confluenza con le tubazioni acque bianche provenienti da Corso Africa-via Gobetti, per uno sviluppo totale di 225 m,

- sistemazione del secondo tratto di canale esistente dopo la confluenza con le tubazioni acque bianche provenienti da Corso Africa-via Gobetti, per uno sviluppo totale di 885 m,

- realizzazione di savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m per l'intero sviluppo del secondo tratto (circa 885 m);

- realizzazione di rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per l'intero sviluppo lineare dell'intervento (circa 1.110 m

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;
- rifacimento di 3 ponticelli esistenti tramite scatolari, con una maggiore luce di oltre 8 m, completi di guardrail tipo H2 bordo ponte.
Canale Gutturu Lorenzu

- sistemazione del canale esistente, per uno sviluppo totale di 560 m,

- realizzazione di savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m per l'intero sviluppo;

- realizzazione di rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per l'intero sviluppo lineare dell'intervento (circa 560 m)

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;

- rifacimento di 1 ponticello esistente tramite scatolari, sino a raggiungere la maggiore luce di oltre 8 m, completo di guardrail tipo H2 bordo ponte.
Canale Truncu is Follas

Gli interventi previsti in progetto consistono in:

- realizzazione di un sistema di canali a sezione trapezia in calcestruzzo della lunghezza complessiva di 1.195 m;

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;

- realizzazione di un ponticello tramite scatolari di attraversamento della via Piscina Matzeu, strada di raccordo tra la SS130 e la vecchia SS131, completo di guard rail tipo H2-bordo ponte.
- realizzazione di 3 ponticelli  tramite scatolari per accesso ai lotti privati limitrofi alla realizzazione delle nuove opere
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MANUALE DI MANUTENZIONE

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.1 Canale in calcestruzzo armato
1.1.2 Stradelli in macadam
1.1.3 Tombini stradali

DESCRIZIONE

Le opere principali comprese nel progetto possono riassumersi come appresso:

Canale S.Lucia ( Cimitero)

- sistemazione del primo tratto di canale esistente fino alla confluenza con le tubazioni acque bianche provenienti da Corso Africa-via Gobetti, per uno sviluppo totale di 225 m,

- sistemazione del secondo tratto di canale esistente dopo la confluenza con le tubazioni acque bianche provenienti da Corso Africa-via Gobetti, per uno sviluppo totale di 885 m,

- realizzazione di savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m per l'intero sviluppo del secondo tratto (circa 885 m);

- realizzazione di rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per l'intero sviluppo lineare dell'intervento (circa 1.110 m

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;

- rifacimento di 3 ponticelli esistenti tramite scatolari, con una maggiore luce di oltre 8 m, completi di guardrail tipo H2 bordo ponte.

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Penetrazione di radici Penetrazione di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Presenza di detriti
Cedimento delle pareti alveo
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.1.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

DESCRIZIONE

Canale in cemento armato con sponde rivestita in pietrame faccia a vista è un' opera di consolidamento di modeste dimensioni a struttura piena realizzata in cemento armato con savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla
base di 0,40 m per uno sviluppo di circa 1.100 m

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

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.

Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
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 dalla loro sede.
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.
Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.
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
e terriccio.

Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento.
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
Presenza di vegetazione Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale.

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Verificare la tenuta del canale controllando che non ci sia Controllo a Annuale
 
              1 Preventiva Alveolizzazione €    2.236,48
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.1.1
 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

fuoriuscita dei conci di pietra. Controllare che non siano presenti
fenomeni di rigonfiamento.

vista programmata Degrado sigillante
Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Mancanza
Patina biologica
Perdita di elementi
Presenza di vegetazione

Verificare la corretta stabilità del canale e che non ci siano in atto
fenomeni di scalzamento con conseguente impatto sul paesaggio
circostante.

Controllo a 
vista

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Perdita di elementi Specializzati 

vari
€    2.236,48

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Eseguire il diradamento delle piante infestanti. Biennale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          2.228,48

Verificare la tenuta del canale; sistemare i conci eventualmente fuoriusciti dalle
briglie stesse.

Annuale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          2.236,48
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.1.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.2 Componente Stradelli in macadam

DESCRIZIONE

Realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Deposito superficiale Depositi di fogliame, polveri, oggetti estranei, ecc., lungo le superfici stradali
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.
Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi di piccole parti dalle superfici stradali
Mancanza Perdita di parti del materiale dalle superfici stradali
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superfici stradali
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più parti della pavimentazione stradale

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, presenza di vegetazione,
ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€       888,08

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con
tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti disaggregate,
riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva compattazione con rullo
meccanico.

Quando occorre
 
              1 A guasto €                          1.776,16
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.1.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.3.1 Tombini  - Scatolare
1.1.3.2 Pacchettoo stradale 
1.1.3.3 Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

DESCRIZIONE

Il canale in progetto interseca la viabilità esistente in più punti.
 Nei seguenti punti verranno realizzati dei Tombini stradali che avranno una luce variabile a seconda dei punti
Canale Truncu is Follas
- Tombino per Attraversamento fondiario
 -Tombino per Attraversamento strada comunale asfaltata
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.1.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

DESCRIZIONE

Gli impalcati sono generalmente costituiti da elementi con la dimensione della lunghezza prevalente rispetto alle altre due dimensioni. La lunghezza varia in funzione della luce e della distanza
tra le pile. Essi possono essere costituiti da elementi longitudinali rettilinei (travi) collegati tra di loro dalla soletta e da elementi trasversali (traversi). Essi possono essere prefabbricati o gettati
in opera a secondo dei casi. Si differenziano secondo gli schemi di costruzione, le tecniche ed i materiali utilizzati

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Assenza di drenaggio Drenaggio delle acque meteoriche insufficiente e/o occlusione dei sistemi di smaltimento
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

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)

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

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)

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare parte e/o l'intero spessore dell'opera
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllo generale atto a verificare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare
la comparsa di segni evidenti di dissesti statici della struttura. Controllare lo stato
del calcestruzzo ed in particolare l'efficienza del copriferro. Controllare
l'efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
Assenza di drenaggio
Corrosione delle armature
Degrado del cemento
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni

€       536,88
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.1.3.1
 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Penetrazione di umidità

Controlli strumentali basati sul tipo di fenomeno e/o anomalie riscontrate sulle
strutture al fine di una corretta diagnosi da effettuarsi in via preliminare ad
eventuali interventi di consolidamento. In particolare le diagnosi possono
effettuarsi mediante:- indagini soniche;- misure per trasparenza;- indagini radar;
- indagini magnetometriche;- indagini sclerometriche;- carotaggi meccanici e
rilievi endoscopici;- prove con martinetti piatti;- prove dilatometriche;- misure
inclinometriche

Quando occorre
 
              1 Secondo 

condizione
Fessurazioni €       568,88

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Ripristino del calcestruzzo ammalorato secondo le seguenti fasi, preparazione del supporto:
- idrodemolizione in alta pressione del calcestruzzo ammalorato (vecchio copriferro) per uno spessore
di circa 5 cm;- pulizia dei ferri di armatura esistenti mediante applicazione di malte anticorrosive;
- posizionamento delle nuove armature metalliche e collegamento a quelle esistenti.ed ricostruzione e
rinforzo:- posizionamento dei casseri;- ripristino con calcestruzzo adeguato per uno spessore pari a
circa 15 cm;- applicazione superficiale di prodotti per una corretta stagionatura del calcestruzzo

Quando occorre
 
              1 A guasto €                          1.882,64
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.1.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.2 Componente Pacchettoo stradale 

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Deposito superficiale Depositi di fogliame, polveri, oggetti estranei, ecc., lungo le superfici stradali
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.
Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi di piccole parti dalle superfici stradali
Mancanza Perdita di parti del materiale dalle superfici stradali
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superfici stradali
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più parti della pavimentazione stradale

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, presenza di vegetazione,
ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€       888,08

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con
tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti disaggregate,
riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva compattazione con rullo
meccanico.

Quando occorre
 
              1 A guasto €                          1.776,16
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.1.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

DESCRIZIONE

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE   marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve da
installare su bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale
del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritti dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo
speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,  nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte,

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

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

Deformazione Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.
Mancanza Mancanza di elementi costituenti le barriere di sicurezza con relativa perdita funzionale.
Rottura Rottura di parti degli elementi costituenti le barriere di sicurezza.
Sganciamenti Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti
costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale.
Controllare l'integrità delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti,
dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Corrosione
Deformazione
Mancanza
Rottura
Sganciamenti

€       662,28
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.1.3.3
 

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. Quando occorre
 
              1 A guasto Generico

Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.245,52

Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque,
elementi segnaletica, ecc.).

Trimestrale
 
              1 Preventiva 

predittiva
Generico
Stradino
Tecnico 
specializzato

€                             864,32

Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). Quando occorre
 
              1 A guasto Generico

Saldatore
Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.062,28
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MANUALE DI MANUTENZIONE

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2.1 Canale in calcestruzzo armato
1.2.2 Stradelli in macadam
1.2.3 Tombini stradali

DESCRIZIONE

Canale Gutturu Lorenzu

- sistemazione del canale esistente, per uno sviluppo totale di 560 m,

- realizzazione di savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m per l'intero sviluppo;

- realizzazione di rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per l'intero sviluppo lineare dell'intervento (circa 560 m)

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;
- rifacimento di 1 ponticello esistente tramite scatolari, sino a raggiungere la maggiore luce di oltre 8 m, completo di guardrail tipo H2 bordo ponte.

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Penetrazione di radici Penetrazione di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Presenza di detriti
Cedimento delle pareti alveo
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.2.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

DESCRIZIONE

Canale in cemento armato con sponde rivestita in pietrame faccia a vista è un' opera di consolidamento di modeste dimensioni a struttura piena realizzata in cemento armato con savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla
base di 0,40 m

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

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.

Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
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 dalla loro sede.
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.
Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.
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
e terriccio.

Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento.
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
Presenza di vegetazione Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale.

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Verificare la tenuta del canale controllando che non ci sia Controllo a Annuale
 
              1 Preventiva Alveolizzazione €    2.236,48
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.2.1
 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

fuoriuscita dei conci di pietra. Controllare che non siano presenti
fenomeni di rigonfiamento.

vista programmata Degrado sigillante
Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Mancanza
Patina biologica
Perdita di elementi
Presenza di vegetazione

Verificare la corretta stabilità del canale e che non ci siano in atto
fenomeni di scalzamento con conseguente impatto sul paesaggio
circostante.

Controllo a 
vista

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Perdita di elementi Specializzati 

vari
€    2.236,48

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Eseguire il diradamento delle piante infestanti. Biennale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          2.228,48

Verificare la tenuta del canale; sistemare i conci eventualmente fuoriusciti dalle
briglie stesse.

Annuale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          2.236,48
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.2.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.2 Componente Stradelli in macadam

DESCRIZIONE

Realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Deposito superficiale Depositi di fogliame, polveri, oggetti estranei, ecc., lungo le superfici stradali
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.
Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi di piccole parti dalle superfici stradali
Mancanza Perdita di parti del materiale dalle superfici stradali
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superfici stradali
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più parti della pavimentazione stradale

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, presenza di vegetazione,
ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€       888,08

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con
tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti disaggregate,
riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva compattazione con rullo
meccanico.

Quando occorre
 
              1 A guasto €                          1.776,16
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.2.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2.3.1 Tombini  - Scatolare
1.2.3.2 Pacchettoo stradale 
1.2.3.3 Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

DESCRIZIONE

Il canale in progetto interseca la viabilità esistente in più punti.
 Nei seguenti punti verranno realizzati dei Tombini stradali che avranno una luce variabile a seconda dei punti
Gutturu Lorenzu
Tombino per Attraversamento strada di servizio
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.2.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

DESCRIZIONE

Gli impalcati sono generalmente costituiti da elementi con la dimensione della lunghezza prevalente rispetto alle altre due dimensioni. La lunghezza varia in funzione della luce e della distanza
tra le pile. Essi possono essere costituiti da elementi longitudinali rettilinei (travi) collegati tra di loro dalla soletta e da elementi trasversali (traversi). Essi possono essere prefabbricati o gettati
in opera a secondo dei casi. Si differenziano secondo gli schemi di costruzione, le tecniche ed i materiali utilizzati

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Assenza di drenaggio Drenaggio delle acque meteoriche insufficiente e/o occlusione dei sistemi di smaltimento
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

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)

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

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)

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare parte e/o l'intero spessore dell'opera
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllo generale atto a verificare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare
la comparsa di segni evidenti di dissesti statici della struttura. Controllare lo stato
del calcestruzzo ed in particolare l'efficienza del copriferro. Controllare
l'efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
Assenza di drenaggio
Corrosione delle armature
Degrado del cemento
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni

€       536,88
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.2.3.1
 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Penetrazione di umidità

Controlli strumentali basati sul tipo di fenomeno e/o anomalie riscontrate sulle
strutture al fine di una corretta diagnosi da effettuarsi in via preliminare ad
eventuali interventi di consolidamento. In particolare le diagnosi possono
effettuarsi mediante:- indagini soniche;- misure per trasparenza;- indagini radar;
- indagini magnetometriche;- indagini sclerometriche;- carotaggi meccanici e
rilievi endoscopici;- prove con martinetti piatti;- prove dilatometriche;- misure
inclinometriche

Quando occorre
 
              1 Secondo 

condizione
Fessurazioni €       568,88

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Ripristino del calcestruzzo ammalorato secondo le seguenti fasi, preparazione del supporto:
- idrodemolizione in alta pressione del calcestruzzo ammalorato (vecchio copriferro) per uno spessore
di circa 5 cm;- pulizia dei ferri di armatura esistenti mediante applicazione di malte anticorrosive;
- posizionamento delle nuove armature metalliche e collegamento a quelle esistenti.ed ricostruzione e
rinforzo:- posizionamento dei casseri;- ripristino con calcestruzzo adeguato per uno spessore pari a
circa 15 cm;- applicazione superficiale di prodotti per una corretta stagionatura del calcestruzzo

Quando occorre
 
              1 A guasto €                          1.882,64

pag. 18 / 31



MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.2.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.2 Componente Pacchettoo stradale 

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Deposito superficiale Depositi di fogliame, polveri, oggetti estranei, ecc., lungo le superfici stradali
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.
Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi di piccole parti dalle superfici stradali
Mancanza Perdita di parti del materiale dalle superfici stradali
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superfici stradali
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più parti della pavimentazione stradale

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, presenza di vegetazione,
ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€       888,08

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con
tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti disaggregate,
riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva compattazione con rullo
meccanico.

Quando occorre
 
              1 A guasto €                          1.776,16
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.2.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

DESCRIZIONE

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE   marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve da
installare su bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale
del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritti dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo
speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,  nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte,

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

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

Deformazione Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.
Mancanza Mancanza di elementi costituenti le barriere di sicurezza con relativa perdita funzionale.
Rottura Rottura di parti degli elementi costituenti le barriere di sicurezza.
Sganciamenti Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti
costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale.
Controllare l'integrità delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti,
dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Corrosione
Deformazione
Mancanza
Rottura
Sganciamenti

€       662,28
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.2.3.3
 

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. Quando occorre
 
              1 A guasto Generico

Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.245,52

Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque,
elementi segnaletica, ecc.).

Trimestrale
 
              1 Preventiva 

predittiva
Generico
Stradino
Tecnico 
specializzato

€                             864,32

Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). Quando occorre
 
              1 A guasto Generico

Saldatore
Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.062,28
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MANUALE DI MANUTENZIONE

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS

ELEMENTI COSTITUENTI

1.3.1 Canale in calcestruzzo armato
1.3.2 Stradelli in macadam
1.3.3 Tombini stradali

DESCRIZIONE

Canale Truncu is Follas

Gli interventi previsti in progetto consistono in:

- realizzazione di un sistema di canali a sezione trapezia in calcestruzzo della lunghezza complessiva di 1.195 m;

- realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi;

- realizzazione di un ponticello tramite scatolari di attraversamento della via Piscina Matzeu, strada di raccordo tra la SS130 e la vecchia SS131, completo di guard rail tipo H2-bordo ponte.
- realizzazione di 3 ponticelli  tramite scatolari per accesso ai lotti privati limitrofi alla realizzazione delle nuove opere

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Penetrazione di radici Penetrazione di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Presenza di detriti
Cedimento delle pareti alveo
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

DESCRIZIONE

Canale in cemento armato è un' opera di consolidamento di modeste dimensioni a struttura piena realizzata in cemento armato con sezione centrale trapezia per una lunghezza complessiva di 1.195 m

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

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.

Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
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 dalla loro sede.
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.
Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.
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
e terriccio.

Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento.
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
Presenza di vegetazione Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale.

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Verificare la tenuta del canale controllando che non ci sia
fuoriuscita dei conci di pietra. Controllare che non siano presenti

Controllo a 
vista

Annuale
 
              1 Preventiva 

programmata
Alveolizzazione
Degrado sigillante

€    2.236,48
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.3.1
 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

fenomeni di rigonfiamento. Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Mancanza
Patina biologica
Perdita di elementi
Presenza di vegetazione

Verificare la corretta stabilità del canale e che non ci siano in atto
fenomeni di scalzamento con conseguente impatto sul paesaggio
circostante.

Controllo a 
vista

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Perdita di elementi Specializzati 

vari
€    2.236,48

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Eseguire il diradamento delle piante infestanti. Biennale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          2.228,48

Verificare la tenuta del canale; sistemare i conci eventualmente fuoriusciti dalle
briglie stesse.

Annuale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          2.236,48
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.2 Componente Stradelli in macadam

DESCRIZIONE

Realizzazione di tratti di stradelli in macadam per manutenzione e accesso ai lotti limitrofi

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Deposito superficiale Depositi di fogliame, polveri, oggetti estranei, ecc., lungo le superfici stradali
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.
Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi di piccole parti dalle superfici stradali
Mancanza Perdita di parti del materiale dalle superfici stradali
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superfici stradali
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più parti della pavimentazione stradale

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, presenza di vegetazione,
ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€       888,08

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con
tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti disaggregate,
riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva compattazione con rullo
meccanico.

Quando occorre
 
              1 A guasto €                          1.776,16
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali

ELEMENTI COSTITUENTI

1.3.3.1 Tombini  - Scatolare
1.3.3.2 Pacchetto stradale 
1.3.3.3 Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

DESCRIZIONE

Il canale in progetto interseca la viabilità esistente in più punti.
 Nei seguenti punti verranno realizzati dei Tombini stradali che avranno una luce variabile a seconda dei punti
Canale Truncu is Follas

- Tombino per Attraversamento della via Piscina Matzeu, strada di raccordo tra la SS130 e la vecchia SS131;
-Tombino per Attraversamento strada comunale macadam;
- Tombino per Attraversamento strada comunale asfaltata;
- Tombino per Attraversamento strade limitazioni fondiarie;
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.3.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

DESCRIZIONE

Gli impalcati sono generalmente costituiti da elementi con la dimensione della lunghezza prevalente rispetto alle altre due dimensioni. La lunghezza varia in funzione della luce e della distanza
tra le pile. Essi possono essere costituiti da elementi longitudinali rettilinei (travi) collegati tra di loro dalla soletta e da elementi trasversali (traversi). Essi possono essere prefabbricati o gettati
in opera a secondo dei casi. Si differenziano secondo gli schemi di costruzione, le tecniche ed i materiali utilizzati

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Assenza di drenaggio Drenaggio delle acque meteoriche insufficiente e/o occlusione dei sistemi di smaltimento
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

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)

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

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)

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare parte e/o l'intero spessore dell'opera
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllo generale atto a verificare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare
la comparsa di segni evidenti di dissesti statici della struttura. Controllare lo stato
del calcestruzzo ed in particolare l'efficienza del copriferro. Controllare
l'efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
Assenza di drenaggio
Corrosione delle armature
Degrado del cemento
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni

€       536,88
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.3.3.1
 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Penetrazione di umidità

Controlli strumentali basati sul tipo di fenomeno e/o anomalie riscontrate sulle
strutture al fine di una corretta diagnosi da effettuarsi in via preliminare ad
eventuali interventi di consolidamento. In particolare le diagnosi possono
effettuarsi mediante:- indagini soniche;- misure per trasparenza;- indagini radar;
- indagini magnetometriche;- indagini sclerometriche;- carotaggi meccanici e
rilievi endoscopici;- prove con martinetti piatti;- prove dilatometriche;- misure
inclinometriche

Quando occorre
 
              1 Secondo 

condizione
Fessurazioni €       568,88

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Ripristino del calcestruzzo ammalorato secondo le seguenti fasi, preparazione del supporto:
- idrodemolizione in alta pressione del calcestruzzo ammalorato (vecchio copriferro) per uno spessore
di circa 5 cm;- pulizia dei ferri di armatura esistenti mediante applicazione di malte anticorrosive;
- posizionamento delle nuove armature metalliche e collegamento a quelle esistenti.ed ricostruzione e
rinforzo:- posizionamento dei casseri;- ripristino con calcestruzzo adeguato per uno spessore pari a
circa 15 cm;- applicazione superficiale di prodotti per una corretta stagionatura del calcestruzzo

Quando occorre
 
              1 A guasto €                          1.882,64
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.3.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.2 Componente Pacchetto stradale 

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Deposito superficiale Depositi di fogliame, polveri, oggetti estranei, ecc., lungo le superfici stradali
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.
Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi di piccole parti dalle superfici stradali
Mancanza Perdita di parti del materiale dalle superfici stradali
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superfici stradali
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più parti della pavimentazione stradale

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, presenza di vegetazione,
ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€       888,08

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con
tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
€                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti disaggregate,
riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva compattazione con rullo
meccanico.

Quando occorre
 
              1 A guasto €                          1.776,16
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.3.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

DESCRIZIONE

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE   marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve da
installare su bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale
del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritti dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo
speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,  nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte,

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

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

Deformazione Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.
Mancanza Mancanza di elementi costituenti le barriere di sicurezza con relativa perdita funzionale.
Rottura Rottura di parti degli elementi costituenti le barriere di sicurezza.
Sganciamenti Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti
costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale.
Controllare l'integrità delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti,
dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Corrosione
Deformazione
Mancanza
Rottura
Sganciamenti

€       662,28
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.3.3.3
 

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA OPERATORI IMPORTO RISORSE

Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. Quando occorre
 
              1 A guasto Generico

Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.245,52

Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque,
elementi segnaletica, ecc.).

Trimestrale
 
              1 Preventiva 

predittiva
Generico
Stradino
Tecnico 
specializzato

€                             864,32

Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). Quando occorre
 
              1 A guasto Generico

Saldatore
Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.062,28
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V. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Documenti:

V.I. Sottoprogramma prestazioni
V.II. Sottoprogramma controlli
V.III. Sottoprogramma interventi



SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.1.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Verificare la tenuta del canale controllando che non ci
sia fuoriuscita dei conci di pietra. Controllare che non
siano presenti fenomeni di rigonfiamento.

Controllo a 
vista

Annuale
 
              1 Preventiva 

programmata
Alveolizzazione
Degrado sigillante
Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Mancanza
Patina biologica
Perdita di elementi
Presenza di vegetazione

No €    2.236,48

Verificare la corretta stabilità del canale e che non ci
siano in atto fenomeni di scalzamento con conseguente
impatto sul paesaggio circostante.

Controllo a 
vista

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Perdita di elementi No Specializzati 

vari
€    2.236,48
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.1.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.2 Componente Stradelli in macadam

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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 delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
No €       888,08
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.1.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllo generale atto a verificare l'assenza di eventuali anomalie.
In particolare la comparsa di segni evidenti di dissesti statici della
struttura. Controllare lo stato del calcestruzzo ed in particolare
l'efficienza del copriferro. Controllare l'efficienza dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
Assenza di drenaggio
Corrosione delle armature
Degrado del cemento
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Penetrazione di umidità

No €       536,88

Controlli strumentali basati sul tipo di fenomeno e/o anomalie
riscontrate sulle strutture al fine di una corretta diagnosi da
effettuarsi in via preliminare ad eventuali interventi di
consolidamento. In particolare le diagnosi possono effettuarsi
mediante:- indagini soniche;- misure per trasparenza;- indagini radar;
- indagini magnetometriche;- indagini sclerometriche;- carotaggi
meccanici e rilievi endoscopici;- prove con martinetti piatti;- prove
dilatometriche;- misure inclinometriche

Quando occorre
 
              1 Secondo 

condizione
Fessurazioni No €       568,88
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.1.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.2 Componente Pacchettoo stradale 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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 delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
No €       888,08
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.1.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle
parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e
segnaletica stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari
connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle
acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Corrosione
Deformazione
Mancanza
Rottura
Sganciamenti

No €       662,28
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.2.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Verificare la tenuta del canale controllando che non ci
sia fuoriuscita dei conci di pietra. Controllare che non
siano presenti fenomeni di rigonfiamento.

Controllo a 
vista

Annuale
 
              1 Preventiva 

programmata
Alveolizzazione
Degrado sigillante
Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Mancanza
Patina biologica
Perdita di elementi
Presenza di vegetazione

No €    2.236,48

Verificare la corretta stabilità del canale e che non ci
siano in atto fenomeni di scalzamento con conseguente
impatto sul paesaggio circostante.

Controllo a 
vista

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Perdita di elementi No Specializzati 

vari
€    2.236,48

pag. 6 / 33



SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.2.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.2 Componente Stradelli in macadam

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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 delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
No €       888,08
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.2.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllo generale atto a verificare l'assenza di eventuali anomalie.
In particolare la comparsa di segni evidenti di dissesti statici della
struttura. Controllare lo stato del calcestruzzo ed in particolare
l'efficienza del copriferro. Controllare l'efficienza dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
Assenza di drenaggio
Corrosione delle armature
Degrado del cemento
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Penetrazione di umidità

No €       536,88

Controlli strumentali basati sul tipo di fenomeno e/o anomalie
riscontrate sulle strutture al fine di una corretta diagnosi da
effettuarsi in via preliminare ad eventuali interventi di
consolidamento. In particolare le diagnosi possono effettuarsi
mediante:- indagini soniche;- misure per trasparenza;- indagini radar;
- indagini magnetometriche;- indagini sclerometriche;- carotaggi
meccanici e rilievi endoscopici;- prove con martinetti piatti;- prove
dilatometriche;- misure inclinometriche

Quando occorre
 
              1 Secondo 

condizione
Fessurazioni No €       568,88
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.2.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.2 Componente Pacchettoo stradale 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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 delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
No €       888,08
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.2.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle
parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e
segnaletica stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari
connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle
acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Corrosione
Deformazione
Mancanza
Rottura
Sganciamenti

No €       662,28
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Verificare la tenuta del canale controllando che non ci
sia fuoriuscita dei conci di pietra. Controllare che non
siano presenti fenomeni di rigonfiamento.

Controllo a 
vista

Annuale
 
              1 Preventiva 

programmata
Alveolizzazione
Degrado sigillante
Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Mancanza
Patina biologica
Perdita di elementi
Presenza di vegetazione

No €    2.236,48

Verificare la corretta stabilità del canale e che non ci
siano in atto fenomeni di scalzamento con conseguente
impatto sul paesaggio circostante.

Controllo a 
vista

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Perdita di elementi No Specializzati 

vari
€    2.236,48
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.2 Componente Stradelli in macadam

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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 delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
No €       888,08
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.3.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllo generale atto a verificare l'assenza di eventuali anomalie.
In particolare la comparsa di segni evidenti di dissesti statici della
struttura. Controllare lo stato del calcestruzzo ed in particolare
l'efficienza del copriferro. Controllare l'efficienza dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
Assenza di drenaggio
Corrosione delle armature
Degrado del cemento
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Penetrazione di umidità

No €       536,88

Controlli strumentali basati sul tipo di fenomeno e/o anomalie
riscontrate sulle strutture al fine di una corretta diagnosi da
effettuarsi in via preliminare ad eventuali interventi di
consolidamento. In particolare le diagnosi possono effettuarsi
mediante:- indagini soniche;- misure per trasparenza;- indagini radar;
- indagini magnetometriche;- indagini sclerometriche;- carotaggi
meccanici e rilievi endoscopici;- prove con martinetti piatti;- prove
dilatometriche;- misure inclinometriche

Quando occorre
 
              1 Secondo 

condizione
Fessurazioni No €       568,88
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.3.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.2 Componente Pacchetto stradale 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

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 delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).

Semestrale
 
              1 Preventiva 

programmata
No €       888,08
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.3.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

CONTROLLI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA DURATA STRATEGIA ANOMALIE UTENTE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle
parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e
segnaletica stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari
connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle
acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.

Mensile
 
              1 Preventiva 

programmata
Corrosione
Deformazione
Mancanza
Rottura
Sganciamenti

No €       662,28
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Rimozione di depositi e/o materiali presenti in alveo; Quando occorre
 
                 2 A guasto Si Tecnico 

specializzato
€                          2.236,48

Rimozione e/o taglio della vegetazione Quando occorre
 
                 2 A guasto Si €                          1.141,76

Riprofilatura del fondo in seguito a erosioni Quando occorre
 
                 2 A guasto Si €                          2.228,48

Pulizia fondo alveo.
Taglio della vegetazione e asportazione di detriti e depositi con mezzi manuali e/o meccanici
idonei a queste opere.

Semestrale
 
                 2 Preventiva 

programmata
Si €                          2.228,48

Ripristino integrità strutturale. Riempimento con materiale di idonea pezzatura, esente da
impurità, né friabile, né gelivo, privo di spigoli vivi, nelle gabbie in cui non sia rispettato il
grado di costipamento massimo. Esecuzione dei punti di chiusura tra le gabbie che non
risultassero collegate. Posa in opera di elemento in rete metallica sovrapposto ad uno che
presenti maglie lesionate, strappi e/o fili rugginosi, e che abbia perso le caratteristiche
meccaniche richieste; i punti di chiusura saranno disposti ai bordi delle pareti o del coperchio

Quando occorre
 
                 2 Preventiva 

programmata
Si €                          1.145,76
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.1.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Eseguire il diradamento delle piante infestanti. Biennale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          2.228,48

Verificare la tenuta del canale; sistemare i conci eventualmente fuoriusciti
dalle briglie stesse.

Annuale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          2.236,48
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.1.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.2 Componente Stradelli in macadam

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o
con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti
appropriati.

Semestrale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti
disaggregate, riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva
compattazione con rullo meccanico.

Quando occorre
 
                 1 A guasto No €                          1.776,16
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.1.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Ripristino del calcestruzzo ammalorato secondo le seguenti fasi, preparazione del supporto:
- idrodemolizione in alta pressione del calcestruzzo ammalorato (vecchio copriferro) per uno
spessore di circa 5 cm;- pulizia dei ferri di armatura esistenti mediante applicazione di malte
anticorrosive; - posizionamento delle nuove armature metalliche e collegamento a quelle
esistenti.ed ricostruzione e rinforzo:- posizionamento dei casseri;- ripristino con calcestruzzo
adeguato per uno spessore pari a circa 15 cm;- applicazione superficiale di prodotti per una
corretta stagionatura del calcestruzzo

Quando occorre
 
                 1 A guasto No €                          1.882,64
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.1.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.2 Componente Pacchettoo stradale 

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o
con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti
appropriati.

Semestrale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti
disaggregate, riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva
compattazione con rullo meccanico.

Quando occorre
 
                 1 A guasto No €                          1.776,16
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.1.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.1 Classe di unità tecnologica CANALE S. LUCIA ( CIMITERO)
1.1.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.1.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. Quando occorre
 
                 1 A guasto No Generico

Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.245,52

Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle
acque, elementi segnaletica, ecc.).

Trimestrale
 
                 1 Preventiva 

predittiva
No Generico

Stradino
Tecnico 
specializzato

€                             864,32

Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). Quando occorre
 
                 1 A guasto No Generico

Saldatore
Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.062,28
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Rimozione di depositi e/o materiali presenti in alveo; Quando occorre
 
                 2 A guasto Si Tecnico 

specializzato
€                          2.236,48

Rimozione e/o taglio della vegetazione Quando occorre
 
                 2 A guasto Si €                          1.141,76

Riprofilatura del fondo in seguito a erosioni Quando occorre
 
                 2 A guasto Si €                          2.228,48

Pulizia fondo alveo.
Taglio della vegetazione e asportazione di detriti e depositi con mezzi manuali e/o meccanici
idonei a queste opere.

Semestrale
 
                 2 Preventiva 

programmata
Si €                          2.228,48

Ripristino integrità strutturale. Riempimento con materiale di idonea pezzatura, esente da
impurità, né friabile, né gelivo, privo di spigoli vivi, nelle gabbie in cui non sia rispettato il
grado di costipamento massimo. Esecuzione dei punti di chiusura tra le gabbie che non
risultassero collegate. Posa in opera di elemento in rete metallica sovrapposto ad uno che
presenti maglie lesionate, strappi e/o fili rugginosi, e che abbia perso le caratteristiche
meccaniche richieste; i punti di chiusura saranno disposti ai bordi delle pareti o del coperchio

Quando occorre
 
                 2 Preventiva 

programmata
Si €                          1.145,76
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.2.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Eseguire il diradamento delle piante infestanti. Biennale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          2.228,48

Verificare la tenuta del canale; sistemare i conci eventualmente fuoriusciti
dalle briglie stesse.

Annuale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          2.236,48
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.2.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.2 Componente Stradelli in macadam

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o
con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti
appropriati.

Semestrale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti
disaggregate, riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva
compattazione con rullo meccanico.

Quando occorre
 
                 1 A guasto No €                          1.776,16
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.2.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Ripristino del calcestruzzo ammalorato secondo le seguenti fasi, preparazione del supporto:
- idrodemolizione in alta pressione del calcestruzzo ammalorato (vecchio copriferro) per uno
spessore di circa 5 cm;- pulizia dei ferri di armatura esistenti mediante applicazione di malte
anticorrosive; - posizionamento delle nuove armature metalliche e collegamento a quelle
esistenti.ed ricostruzione e rinforzo:- posizionamento dei casseri;- ripristino con calcestruzzo
adeguato per uno spessore pari a circa 15 cm;- applicazione superficiale di prodotti per una
corretta stagionatura del calcestruzzo

Quando occorre
 
                 1 A guasto No €                          1.882,64
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.2.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.2 Componente Pacchettoo stradale 

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o
con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti
appropriati.

Semestrale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti
disaggregate, riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva
compattazione con rullo meccanico.

Quando occorre
 
                 1 A guasto No €                          1.776,16
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.2.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.2 Classe di unità tecnologica CANALE GUTTURU LORENZU
1.2.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.2.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. Quando occorre
 
                 1 A guasto No Generico

Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.245,52

Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle
acque, elementi segnaletica, ecc.).

Trimestrale
 
                 1 Preventiva 

predittiva
No Generico

Stradino
Tecnico 
specializzato

€                             864,32

Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). Quando occorre
 
                 1 A guasto No Generico

Saldatore
Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.062,28
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Rimozione di depositi e/o materiali presenti in alveo; Quando occorre
 
                 2 A guasto Si Tecnico 

specializzato
€                          2.236,48

Rimozione e/o taglio della vegetazione Quando occorre
 
                 2 A guasto Si €                          1.141,76

Riprofilatura del fondo in seguito a erosioni Quando occorre
 
                 2 A guasto Si €                          2.228,48

Pulizia fondo alveo.
Taglio della vegetazione e asportazione di detriti e depositi con mezzi manuali e/o meccanici
idonei a queste opere.

Semestrale
 
                 2 Preventiva 

programmata
Si €                          2.228,48

Ripristino integrità strutturale. Riempimento con materiale di idonea pezzatura, esente da
impurità, né friabile, né gelivo, privo di spigoli vivi, nelle gabbie in cui non sia rispettato il
grado di costipamento massimo. Esecuzione dei punti di chiusura tra le gabbie che non
risultassero collegate. Posa in opera di elemento in rete metallica sovrapposto ad uno che
presenti maglie lesionate, strappi e/o fili rugginosi, e che abbia perso le caratteristiche
meccaniche richieste; i punti di chiusura saranno disposti ai bordi delle pareti o del coperchio

Quando occorre
 
                 2 Preventiva 

programmata
Si €                          1.145,76
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.1 Componente Canale in calcestruzzo armato

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Eseguire il diradamento delle piante infestanti. Biennale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          2.228,48

Verificare la tenuta del canale; sistemare i conci eventualmente fuoriusciti
dalle briglie stesse.

Annuale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          2.236,48
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.2 Componente Stradelli in macadam

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o
con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti
appropriati.

Semestrale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti
disaggregate, riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva
compattazione con rullo meccanico.

Quando occorre
 
                 1 A guasto No €                          1.776,16
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.3.3.1
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.1 Componente Tombini  - Scatolare

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Ripristino del calcestruzzo ammalorato secondo le seguenti fasi, preparazione del supporto:
- idrodemolizione in alta pressione del calcestruzzo ammalorato (vecchio copriferro) per uno
spessore di circa 5 cm;- pulizia dei ferri di armatura esistenti mediante applicazione di malte
anticorrosive; - posizionamento delle nuove armature metalliche e collegamento a quelle
esistenti.ed ricostruzione e rinforzo:- posizionamento dei casseri;- ripristino con calcestruzzo
adeguato per uno spessore pari a circa 15 cm;- applicazione superficiale di prodotti per una
corretta stagionatura del calcestruzzo

Quando occorre
 
                 1 A guasto No €                          1.882,64
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.3.3.2
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.2 Componente Pacchetto stradale 

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o
con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti
appropriati.

Semestrale
 
                 1 Preventiva 

programmata
No €                          1.776,16

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti
disaggregate, riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva
compattazione con rullo meccanico.

Quando occorre
 
                 1 A guasto No €                          1.776,16
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.3.3.3
 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 
(CANALE CIMITERO), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

1.3 Classe di unità tecnologica CANALE TRUNCU IS FOLLAS
1.3.3 Elemento tecnologico Tombini stradali
1.3.3.3 Componente Barriere di sicurezza  legno e acciaio 

INTERVENTI

DESCRIZIONE FREQUENZA DURATA STRATEGIA UTENTE OPERATORI IMPORTO RISORSE

Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. Quando occorre
 
                 1 A guasto No Generico

Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.245,52

Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle
acque, elementi segnaletica, ecc.).

Trimestrale
 
                 1 Preventiva 

predittiva
No Generico

Stradino
Tecnico 
specializzato

€                             864,32

Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). Quando occorre
 
                 1 A guasto No Generico

Saldatore
Stradino
Tecnico 
specializzato

€                          1.062,28
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