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ALLEGATO 3 

 
PIANO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE 

“PISCINA COMUNALE” 
 
 

Tutte le verifiche periodiche e le manutenzioni degli impianti devono essere 
affidate a ditte abilitate, tramite contratto. 

 
 
A) IMPIANTI TECNOLOGICI 

 
Impianti elettrici e di sicurezza: dovranno essere effettuate e riportate le seguenti 

verifiche periodiche: verifica linee e dispositivi elettrici e pulizia di lampade, schermi di 
protezione, globi, vetri trasparenti, sostituzione di lampade, lampadine, tubi 
fluorescenti, frutti ed apparecchi di comando, revisione ed eventuale sostituzione di 

fusibili, reattori, trasformatori, orologi interruttore, interruttore crepuscolare, revisione 
e verifica citofoni, elettrosaldature, revisione e verifica impianti telefonici, audiofonici, 

di filodiffusione, automatismi e cancelli elettrici, impianti antifurto ed antincendio, 
revisione quadri elettrici generali, revisione e controllo di istruttori di sgancio di 

emergenza, impianti di illuminazione di emergenza, verifica e controllo degli impianti 
di messa a terra, verifica e controllo impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche, ecc.... 

Impianti termici: controllo dell’impianto di riscaldamento e prova annuale a regime 
prima dell’inizio del periodo di funzionamento, delle reti di distribuzione del fluido 

termico e dell’aria, delle bocchette di mandata e di ripresa dell’aria, relative serrande 
e servomotori. Deve essere designato il soggetto che assume l’incarico di “Terzo 
Responsabile”, investito dei compiti e delle responsabilità di cui alla normativa 

vigente. 
Impianti di climatizzazione: manutenzione unità trattamento aria e termoventilanti 

attraverso la pulizia esterna di tutte le batterie, (annuale) verifica pulizia ed eventuali 
sostituzioni, se necessarie, dei raccordi antivibranti interni ed esterni (annuale), 
verifica delle giunzioni dei cassoni condizionatori e delle relative guarnizioni di 

fissaggio (annuale), ispezioni serrande tagliafuoco e lubrificazioni varie (annuale), 
pulizia dei filtri a perdere e celle fisse rigenerabili e sostituzione dei filtri, controllo 

efficienza e sostituzione filtri e tasche, filtri assoluti (ogni tre mesi) pulizie dei 
ventilatori e delle bocchette di ripresa (annuale) verniciatura parti esterne che si 
presentassero deteriorate o arrugginite. 

Impianti antincendio: verifica del certificato di prevenzione incendi o SCIA; 
verifiche periodiche degli estintori, prove di perfetta efficienza e di funzionamento dei 

presidi antincendio fissi: idranti, naspi, manichette ed attacco autopompe e reti 
idrauliche ad esse connessi a scadenza periodica a norma di legge. 
Impianti idraulici: smontaggio, ispezione ed eventuali ripristini delle canaline di 

sfioro posizionate a bordo vasca (verifica annuale), verifica delle pompe di 
sollevamento e dei relativi quadri ed apparati elettrici (semestrale), verifica dei sistemi 

idraulici di carico e scarico con ispezione anche nei cavedii per accertare ed eliminare 
eventuali perdite, intasamenti e malfunzionamenti dei sistemi (semestrale), verifica 
pompe di sollevamento attraverso le verifiche delle tenute meccaniche, anelli di 

chiusura, giranti, spazzole motori, regolatori di livello, componenti elettriche ed 
elettromeccaniche dei quadri elettrici di comando delle pompe e relativi allarmi, linee 

elettriche di collegamento dai quadri principali, ispezioni e sostituzioni statore e suo 
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riavvolgimento, controllo isolamento motore, pulizia generale delle pompe e spurgo 

fosse di alloggiamento pompe, tubazioni idrauliche varie, basamenti e staffe di 
sostegno, infissi, botole e chiusini di accesso (semestrale). 

Impianto di trattamento acqua piscine: attuazione di tutte le procedure di 
controllo e manutenzione previste dal regolamento regionale in materia come meglio 
sotto specificato, svuotamento e sanificazione delle vasche e delle vasche di 

compenso, svuotamento sanificazione e reintegro masse filtri (annuale). Lo 
svuotamento e sanificazione delle vasche dovrà essere fatto almeno una volta 

all’anno. Al Concessionario compete la conduzione e manutenzione idrica (scambiatori, 
pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, sfiatatoi, pompe di drenaggio, 
ecc.) mediante apposite opere di: 

- filtrazione delle acque nella piscina; 
- mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua e disinfezione 

dell’acqua e degli ambienti e relativi controlli di legge; 
- controllo delle temperature; 
- controllo del corretto funzionamento delle pompe; 

- analisi dell’acqua; 
- tenuta degli appositi registri. 

Il Concessionario provvederà in particolare: 
- al mantenimento ed al controllo dell’acqua, secondo la normativa vigente di 

riferimento; 
- alla pulizia dei filtri e dei prefiltri; 
- al trattamento dell’acqua da nuoto con l’impiego di sterilizzanti, flocculanti, dealganti 

e correttivi del PH nel rispetto delle prescrizioni della Regione Piemonte, delle circolari 
e norme di legge vigenti; 

- al rinnovo totale dell’acqua quando necessario e per il determinarsi di cause negative 
all’igienicità dell’acqua (presenza di corpi solidi di origine organica o altro); 
- alla compilazione dei registri di rilevazione dei valori di cloro attivo presente in 

vasca, ovvero registrazione grafica dei valori rilevati ottenuti con apparecchi a 
rilevazione continua; 

- alla pulizia del fondo vasca con apposita macchina e alla pulizia nel corso del rinnovo 
dell’acqua delle vasche da nuoto con impiego di idoneo prodotto sterilizzante. Sulle 
banchine deve prevedersi l’uso di antimicotici per ogni giorno di attività natatoria. 

 
 

B) FINITURE EDILI E MURARIE 
- Verifica annuale volta all’accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, 
stabilità ed efficienza tecnica dei soffitti, dei serramenti interni ed esterni, 

pavimentazioni interne, finiture murarie interne ed esterne. 
- Ispezione e pulizia canali di gronda e pluviali, pulizia tubature e relativi pozzetti di 

ispezione, sistema fognario, comprensivo dell’impianto di pompaggio per l’invio dei 
reflui alla rete fognaria pubblica. 
- Verifica semestrale della serramentistica interna ed esterna. 

- Tinteggiatura degli spogliatoi, corridoi di accesso, zona hall, zona bar e zona vasche   
annuale e all’occorrenza in caso di particolari necessità. 

- Verniciatura secondo necessità di tutte le opere in metallo interne ed esterne e delle 
pareti esterne. 
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C) ARREDI 
Conservazione e manutenzione di tutti gli elementi di arredo ed attrezzature in 

dotazione all’impianto elencate nel verbale di consegna e relativi aggiornamenti; i beni 
ammalorati dovranno essere sostituiti all’occorrenza con beni analoghi. 
E' facoltà del Concessionario provvedere a proprie spese alla dotazione delle 

attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati ed in dotazione all’impianto 
che lo stesso reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla 

pretendere nei confronti dell'Amministrazione. In tal caso il Concessionario al termine 
della concessione potrà asportare le attrezzature, gli arredi movibili e quanto possa 
essere tolto senza alcun danno all'immobile. 

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere 
alienata o distrutta senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. 

 
 
D) PERTINENZE ESTERNE 

Al Concessionario compete la manutenzione e pulizia delle aree esterne e dell’area a 
verde (taglio erba, potatura alberi e siepi) e alla opportuna selezione differenziata dei 

rifiuti e conferimento al servizio di igiene urbana comunale (sfalci d’erba, 
indiffferenziato, altre sezioni di rifiuti). 

La manutenzione periodica dei camminamenti esterni, quali parcheggi, percorsi 
pedonali e carrabili, solarium ecc., mediante il ripristino di eventuali buche o rimessa 
in opera di mattonelle rotte o divelte, sistemazione di cordoli rovinati, ripristino della 

segnaletica verticale ed orizzontale. 
L’area data in gestione è ricompresa dalla strada comunale Colle Granaro alla strada 

comunale Anello. 
 
 


