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Oggetto: Servizio di manutenzione annuale, ordinaria e straordinaria delle Fontane Pubbli-
che -  
Finanziamento: Bilancio comunale importo € 39.500,00  oltre IVA al 22%. CIG:    

 
RELAZIONE  TECNICA-ILLUSTRATIVA 

 
Il Comune di Pozzuoli è proprietario di diverse Strade, Piazze e Ville comunali, dotate di fon-

tane pubbliche, sia a comando manuale per uso potabile, sia di tipo ornamentale a riciclo a co-

mando automatico, che ovviamente necessitano sia di manutenzione ordinaria e straordinaria de-

gli impianti, sia di controllo dei consumi minimi necessari, stabiliti dal D. Lgs n 152 del 03/04/2006. 

         Le fontane situate sul territorio comunale oggetto della presente perizia, sono 13 fontanelle 

da abbeveramento e 7 Fontane ornamentali. 

Dato che le Fontane ornamentali, sono costituite anche da componenti elettrici e 

quest’ultimi sono sottoposti alla normativa CEI, si rende necessario demandare all’impresa affida-

taria del servizio, oltre alla manutenzione dei vari elementi, anche la verifica del rispetto di tali re-

gole e le eventuali modifiche imposte dal caso. 

L’impresa manutentrice dovrà eseguire le ispezioni e le operazioni previste nel capitolato 

tecnico  termoidraulici del MEPA, relativo alla manutenzione impianti di irrigazione e alimentazio-

ne fontane per quanto possibile ed in parte  alla manutenzione idrica-sanitaria, di cui si ripotano di 

seguito alcune attività: 

per le fontane decorative: 

Attività: Ispezioni specialistiche eseguite anche con strumentazioni idonee, atte a verificare     

lo stato di affidabilità, sicurezza e incolumità degli utenti; 

Centralina di programmazione se esistente: controllo della programmazione, controllo del-

la funzionalità dei sensori (dove esistenti); 

Gruppi di spinta: Effettuare la manutenzione alle tenute meccaniche mediante serraggio o 

sostituzione (ove necessario); verificare e lubrificare cuscinetti, alberi e giunti; controllare 

connessioni del motore elettrico, serraggio morsettiere e assorbimento elettrico; controllo 

taratura protezioni elettriche; 
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Serbatoi di accumulo: Verifica della funzionalità delle valvole a galleggiante per il riempi-

mento; Verifica del l’efficienza e del funzionamento dei galleggianti elettrici; Verifica 

dell’efficienza dei troppo pieni; Verifica dello stato generale dei serbatoi;  

  Filtri: Controllo eventuale sostituzione; 

Tubazioni: controllare tenuta dei tubi, dei raccordi e saldature; controllare dilatatori e giun-

ti elastici; controllare congiunzioni a flangia; controllare sostegni e punti fissi; 

Valvolame: Manovrare tutti gli organi di intercettazione e regolazione non 

forzando sulle posizioni estreme. 

Lubrificare le parti  abbisognanti come previsto dal costruttore;  

Controllare che non si presentino perdite negli attacchi e attorno agli steli (regolare serrag-

gio, rifare premistoppa). 

Verificare assenza di trafilatura ad otturatore chiuso e ove necessario, smontare, pulire o 

sostituire le parti danneggiate; Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra-

corsa, paracadute, limitatore di velocità); Controllo funzionalità delle elettrovalvole; Con-

trollo efficienza elettrovalvole; 

Rivestimenti isolanti di centrale: Ispezionare integrità di tutti i rivestimenti isolanti delle 

centrali e delle reti di distribuzione dei fluidi e ripristinare i rivestimenti isolanti deteriorati; 

Terminali d’impianto: Verifica della funzionalità degli irrigatori dinamici e statici; Controllo 

orientamento irrigatori; Controllo efficienza irrigatori;  

Quadri elettrici: Controllo stato d'uso e funzionamento, con pulizia dei componenti, quali 

interruttori, lampade, morsetti, fusibili, relais e teleruttori; serraggio morsetti; taratura sal-

vamotori in base agli assorbimenti elettrici degli utilizzi comandati; controllo stato ed 

integrità cavi, guaine, tubi, raccordi linee elettriche; pulizia rete elettrica di centrale; 

 Pulizia Vasche  

L’attività consiste nella pulizia della vasca di contenimento dell’acqua per almeno due volte 

ogni 15 gg. mediante idropulitrice, spazzole, prodotti detergenti e relativa verifica della te-

nuta idraulica della vasca stessa. Gli interventi di pulizia dovranno essere preventivamente 

comunicati all’ufficio tecnico. Eventuali ulteriori interventi di pulizia, dovranno essere pre-

ventivamente autorizzati dall’ufficio tecnico. 

 

per le fontanelle da abbeveramento: 

Attività: Ispezioni specialistiche generali, eseguite anche con strumentazioni idonee, atte a 

verificare la rispondenza dello stato della rete al requisito di SICUREZZA che consiste nel 
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tenere sotto controllo la resistenza della rete alle azioni meccaniche, statiche , alle pressio-

ni idrauliche ed alla loro integrità strutturale; Verifica dello stato d’usura di tutta la rete di 

distribuzioni, interna ed esterna alla fontana, fino al collegamento con la rete principale, di 

qualunque materiale siano state eseguite (acciaio zincato, rame, polipropilene, polietilene, 

ecc..) e protezione sia meccanica sia isolante;  

Filtri: controllo con eventuale sostituzione; Verifica dei vari componenti, della loro ripara-

zione o sostituzione di quelli che non risultino perfettamente efficienti quali: valvole, rubi-

netteria, raccordi, ecc.;   

Valvolame: manovra di tutti gli organi di intercettazioni e regolazione senza forzare sulle 

posizioni estreme; lubrificazione delle parti prescritte dal costruttore; Controllo di perdite 

dagli attacchi ed attorno agli steli (regolare serraggio, rifare premistoppa); verifica assenza 

di trafilatura ad otturatore chiuso e ove sia necessario, smontare, pulire o sostituire le parti 

danneggiate; verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza ( extra-corsa, paracadute, li-

mitatore di velocità); controllo della funzionalità e dell'efficienza delle elettrovalvole;                                                                                                                                      

Rivestimenti isolanti di centrale: Ispezionare integrità di tutti i rivestimenti isolanti delle 

centrali e delle reti di distribuzione dei fluidi e ripristinare i rivestimenti isolanti deteriorati;      

quadri elettrici:  Controllo stato d'uso e funzionamento, con pulizia dei componenti, quali 

interruttori, lampade, morsetti, fusibili, relais e teleruttori; serraggio morsetti; taratura sal-

vamotori in base agli assorbimenti elettrici degli utilizzi comandati; controllo stato ed inte-

grità cavi, guaine, tubi, raccordi linee elettriche; pulizia rete elettrica di centrale    

L’attività consiste nella pulizia della vasca di contenimento dell’acqua per almeno due volte 

ogni 15 gg. mediante idropulitrice, spazzole, prodotti detergenti e relativa verifica della te-

nuta idraulica della vasca stessa. Gli interventi di pulizia dovranno essere preventivamente 

comunicati all’ufficio tecnico. Eventuali ulteriori interventi di pulizia, dovranno essere pre-

ventivamente autorizzati dall’ufficio tecnico. 

                                                      

Per risolvere tali problematiche, l’amministrazione comunale ed adeguare complessivamen-

te  gli impianti elettrici di tutti degli edifici comunali adibiti ad Uffici e Sedi istituzionali, nel frat-

tempo è necessario predisporre una perizia per assicurare almeno la manutenzione correttiva, di 

dette installazioni, sia ordinaria che straordinaria, il cui costo ammonta ad € 39.500,00 oltre IVA al 

22%. 

Pozzuoli, lì ____________ 

  


