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1 Premesse

L’impianto natatorio del Comune di Gallicano è costituito da una centrale termica avente
potenzialità 600 Kw e da sistema complesso costituito essenzialmente da: centrali di trattamento cloro,
area e da un tunnel sotterraneo dove transitano le tubazioni per l’adduzione dell’acqua calda alle due
vasche, per il trattamento dell’area e per il riscaldamento alla struttura degli spogliatoi adiacenti.

La caldaia è unica e servente l’intera area sportiva la quale tramite una pompa di Kw 5 trasporta
l’acqua calda agli scambiatori termici presso La Bocciofila,la struttura geodedica con cucina ed il Bar
spogliatoi tennis.

La presente relazione ha il compito di fornire un quadro conoscitivo dello stato attuale dell’impianto
il quale necessita di interventi di manutenzione, previsti dalla L.R.T n.8 del 09.03.2006.

Nella presente relazione viene omessa la ricognizione relativa all’adeguamento degli impianti
elettrici dell’area sportiva,attualmente in corso di esecuzione a seguito di procedura di appalto come
da perizia approvata con delibera di G.C n.23 del 8/05/2012,che comporterà la suddivisione delle
utenze elettriche con creazione di un contatore elettrico separato per l’impianto natatorio.

Per la gestione dell’impianto natatorio risulteranno a carico del gestore le seguenti manutenzioni /o
mansioni :

2 Nomina terzo Responsabile impianto termico

In base alle vigenti normative dettate dal D.L 81/2008 (sicurezza) dal D.M 37/2008 (impianti) e dalla
L.R.T n.8/2006 (piscine)è necessaria la nomina di un responsabile tecnico avente idoneo patente di
impiantista manutentore al fine di poter eseguire in sicurezza tutte le verifiche ,controlli e operazioni
necessari per il buon funzionamento dell’impianto con la compilazione dei libretti di manutenzione
d’uso previsti dalla legge.

3 Nomina responsabile trattamento acque

Il gestore, come previsto dal regolamento di attuazione della L.R.T n.8/2006 deve nominare il
responsabile del trattamento delle acque il quale deve provvedere con cadenza periodica alla verifica
di tutte le operazione ordinarie per garantire i parametri igienico sanitari delle acque, compilando un
registro, il cui schema semplificativo viene riportato di seguito :





















4 Assistenza e controllo trattamento acqua

La normativa impone un programma di manutenzione annuale a vari componenti impiantistici che
per la loro complessità devono essere svolte da personale altamente specializzato .

Manutenzioni ad entrambe le vasche:  smontaggio e pulizia pompa con prefiltro,pulizia parti
idrauliche stazione dosaggio di flocculante (filtrazione), smontaggio pulizia filtri a sabbia
(chiarificazione),pulizia parti idrauliche stazione dosaggio cloro (dosaggio di base)smontaggio
completo testate pompe dosatrici e loro pulizia inerente la centralina regolazione automatica PH e
cloro.

L’assistenza ed il controllo delle parti essenziali del trattamento acqua tramite un contratto annuale
di manutenzione  dovrà essere effettuata dal gestore se avente i requisiti specifici o da ditta
specializzata .

Tai operazioni sono indispensabili per un corretto funzionamento dell’impianto in quanto permettono
di eliminare eventuali sprechi,ottimizzare i consumi ma soprattutto evitare il deterioramento rapido di
alcuni componenti costosi quali ad esempio le centraline di dosaggio,come già successo in passato.

Per meglio comprendere le specifiche tecniche dei lavori di manutenzione per il trattamento delle
acque (che dovranno essere svolti con cadenza almeno bimestrale), al fine di garantire la regolare
messa in esercizio degli impianti tecnologici  si rimanda alla lettura del programma allegato





















5 SICUREZZA IMPIANTO NATATORIO

Sono a carico del gestore le manutenzioni semestrali necessarie per la garanzia dei sistemi di
sicurezza quali ad esempio: estintori,maniglie antipanico, luci di emergenza,sistema antincendio,ecc;

A tal proposito il soggetto gestore tramite programma di manutenzione dovrà affidare a ditte
specializzate nel settore la revisione ed il controllo dei sistemi, il Comune si riserva in ogni momento la
facoltà di controllo e verifica sull’operato del gestore.

6 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato,si dovrà fare riferimento alla Legge
Regionale n.8/2006 e successivo  Regolamento Regionale n.23/R/2010 in particolare si richiama
l’attenzione sull’art.47 di seguito riportato:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
- Geom. Alessandro Bertoncini -


