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MANUALE D’USO 

a. UBICAZIONE DELL’OPERA 

L’intervento riguarda il miglioramento della viabilità e del sistema di 

approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento 

Alpe Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa Buona, 

potabilizzazione bacino Fontane. 

b. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

I lavori previsti consistono nel miglioramento della viabilità della strada di 

collegamento Alpe Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini) e della strada 

Alpe Foppa Buona e nella potabilizzazione del bacino Fontane; essi sono finalizzati a 

una migliore fruizione delle aree di pascolo e allo sviluppo dell’attività casearia. 

Gli interventi sono suddivisi in quattro zone distinte possono essere così riassunti 

(per una loro migliore individuazione, vedi elaborati grafici allegati al progetto 

esecutivo): 

- zona intervento 1:  miglioramento della viabilità di collegamento tra malghe 

contigue (previsto dal piano VASP) mediante rifacimento 

fondo in selciato di pietrame per circa 210 m e formazione di 

n. 3 canalette in cls e pietrame lungo la strada di 

collegamento Alpe Casera-Alpe Foppa; 

- zona intervento 2:  adeguamento impianto di approvvigionamento idrico per uso 

non irriguo mediante posa di tubo corrugato in PEAD e di 

pozzetto in cls prefabbricato per allaggio potabilizzatore (già 

in possesso del Comune di Cusio) presso il bacino Fontane; 

- zona intervento 3: miglioramento della viabilità di servizio interno alla malga 

mediante formazione di n. 3 canalette in cls e pietrame lungo 

la strada Alpe Foppa Buona; 

- zona intervento 4:  miglioramento della viabilità di servizio interno alla malga 

mediante formazione di n. 1 canalette in cls e pietrame e 

posa grigliato per raccolta acque nel tombotto esistente 

lungo il primo tornante della strada Alpe Foppa Buona. 

c. PLANIMETRIE CON INDICAZIONE DELLE QUOTE ALTIMETRICHE, RETI 

TECNOLOGICHE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Le planimetrie con le quote altimetriche e i particolari costruttivi sono allegati al 

progetto esecutivo e vengono aggiornati ad ultimazione dei lavori nonché corredati 

di documentazione fotografica delle operazioni di realizzazione. 
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d. DESCRIZIONE DEI MATERIALI 

Pavimentazione in selciato: la pavimentazione in selciato è costituita da pietrame e 

malta con fuga ribassata (falso secco), spess. 25-30 cm, con annegata rete 

elettrosaldata in acciaio a maglia quadrata 20x20 cm diametro 6 mm. 

Canalette in pietrame: le canalette trasversali per lo smaltimento delle acque 

meteoriche sono in pietrame annegato nel cemento Rck 300 (sassi in parte 

proveniente dagli scavi), con apposita armatura in acciaio e idoneo cordolo per il 

convogliamento delle acque, sez. variabile 80x30 cm o 100x40 cm. In 

corrispondenza del tombotto esistente, la canaletta viene raccordata allo scarico 

esistente e, ai fini della messa in sicurezza dello stesso, viene posato un grigliato in 

acciaio zincato dim. 100x40 cm. 

Tubazione in PEAD: per il passaggio dei cavi elettrici viene posata una tubazione in 

PEAD diam. 125 mm, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, completi di 

manicotti di giunzione. 

Pozzetti d’ispezione: lungo la tubazione in PEAD vengono posati dei pozzetti 

d’ispezione in cls prefabbricato, dim. 60x60x60 cm, dotati di coperchio metallico 

carrabile. 

d. INDICAZIONE DELL’USO SPECIFICO CUI VIENE DESTINATA L’OPERA 

DESTINAZIONE 

D’USO 

DELL’OPERA 

TIPOLOGIA DI 

OPERA DIVIETI 

Strada agro-silvo 

pastorale 

Pavimentazione in 

selciato in pietrame 

Percorrenze e sosta di  

mezzi carrabili pesanti 

 

DESTINAZIONE 

D’USO 

DELL’OPERA 

TIPOLOGIA DI 

OPERA 
DIVIETI 

Canalette in cls e 
pietrame e griglia 

in acciaio 

Raccolta acque 
meteoriche 

Materiali solidi 

Materiali liquidi soggetti alla 
solidificazione nel tempo 

Acque industriali  

Acque meteoriche oltre le portate 
indicate nei regolamenti 
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DESTINAZIONE 

D’USO 

DELL’OPERA 

TIPOLOGIA DI 

OPERA DIVIETI 

Linea elettrica 
interrata per cloratore 

Tubazione in PEAD Allacciamenti anche temporanei per 
feste, luminarie o altro 
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MANUALE DI MANUTENZIONE 

a. PRESTAZIONI DA FORNIRE PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 

Per la strada si dovranno effettuare: 

• Pulizia ordinaria 

• Pulizia straordinaria di macchie e/o presenza di sostanze oleose 

 

Per le canalette e la griglia di smaltimento acque meteoriche si dovranno effettuare i seguenti 
controlli: 

• Ispezione e verifica presenza di materiali di rifiuto sul fondo 

• Controllo strutturale delle canalette 

 

Per la linea elettrica interrata si dovranno effettuare: 

• Pulizia pozzetti e camerette 

b. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Le manutenzioni possono essere effettuate direttamente dall’Amministrazione 

Comunale. 

c. MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Non sono previste manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

a. VERIFICA E CONTROLLO DELLO STATO MANUTENTIVO DELL’OPERA 

La verifica dello stato manutentivo dell’opera si effettua mediante controlli periodici. 

Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati secondo un programma 

prestabilito. 

Di seguito riportiamo la serie dei controlli atti a verificare lo stato manutentivo 

dell’opera: 

Per la pavimentazione stradale si dovranno effettuare i seguenti controlli: 

• verificare che non vi siano discontinuità pericolose nella pavimentazione;  

• verificare la presenza di massi caduti sulla strada che potrebbero rendere 

difficoltoso il transito dei mezzi; 

• verificare presenza di cedimenti o avvallamenti della pavimentazione causati da 

traffico improprio; 

• verificare che non vi siano depositi di sostanze oleose, catrami o di altro; 

Per le canalette e la griglia di smaltimento acque meteoriche si dovranno effettuare 

i seguenti controlli: 

• ispezione canalette e griglia con verifica presenza di materiali di rifiuto/terra; 

• controllo parte strutturale delle canalette con individuazione delle eventuali 

lesioni e deformazioni della sezione originaria; 

Per la linea elettrica interrata si dovranno effettuare i seguenti controlli: 

• ispezione pozzetti e camerette con verifica presenza di materiali di rifiuto/terra; 
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b. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Di seguito riportiamo la serie e la frequenza delle ispezioni e degli interventi di 

manutenzione atti alla conservazione dell’opera: 

Ispezioni e interventi di manutenzione (per entrambi gli interventi) 

 

RETE FOGNARIA FREQUENZA 

Pulizia canalette e griglia acque meteoriche 
180 gg. e ad ogni 
evento meteorico 

particolare 

 

LINEA ELETTRICA INTERRATA FREQUENZA 

Pulizia pozzetti e camerette 
180 gg. e ad ogni 
evento meteorico 

particolare 

c. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE 

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Per effettuare le ispezioni e gli interventi di manutenzione dovranno essere attivate 

tutte le misure per lavorare in sicurezza.  In particolare: 

• dovrà essere predisposta idonea segnaletica per evidenziare limitazioni di 

passaggio o precauzione nell’attraversamento del tratto interessato; 

• le operazioni di controllo, verifica e ispezione dovranno essere effettuate solo da 

personale idoneo e preposto; 

• il personale dovrà essere in possesso della dotazione personale di sicurezza 

(DPI) e di pronto soccorso. 

 

 

 

 

 

 

PAVIMENTAZIONE FREQUENZA 

Riparazione avvallamenti e discontinuità  
Ad ogni evento eccezionale 

e non prevedibile 

Pulizia da materiale vario a seguito di eventi meteorologici  
 

180 gg. 
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d. COSTI DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

In questa sezione sono individuati i costi che l’Amministrazione Comunale deve 

sostenere per gli interventi manutentivi di tutta l’opera realizzata. 

 

PAVIMENTAZIONI COSTI ANNUI 

Decespugliamento €      100,00 

Riparazione avvallamenti e discontinuità €      200,00 

TOTALE €      300,00 

 

RETE FOGNARIA COSTI ANNUI 

Pulizia canalette e griglia raccolta acque meteoriche €      100,00 

 €      100,00 

 

LINEA ELETTRICA INTERRATA COSTI ANNUI 

Pulizia pozzetti ispezione €      150,00 

TOTALE €      150,00 

 




