
Allegato a) 
Programma di Conduzione degli Impianti 

 
 

Impianti in oggetto: 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio per la gestione e manutenzione ordinaria delle:  

- fontane site in Viale Gorizia (fontana “centrale” di piazza Fontana e fontana “dei Donatori”;  
- fontana site in Piazza Abbazia; 
- fontana “del City” in Ursella; 
- fontana del parco Hemingway; 
- fontana di via dei Fiori; 
- fontana di piazetta Unicef; 
- fontana sita in via dei Monsoni incrocio via dei Pini denominata “da Gusso”; 
- fontana “rotonda Ingresso” 
- fontana “Municipio” 
- fontana a scoglio lungomare fronte “Terrazza a Mare” 
- fontana lungomare “Ufficio 19” 

 
Operazioni previste di conduzione ordinaria: 
 
-Prima messa in funzione controllo funzionalità generale dell’impianto elettrico ed idraulico di tutti 
gli impianti oggetto del presente servizio, pulizia delle vasche delle fontane ed eventuali vasche di  
compensa della “Fontana del Municipio“, al fine di eliminare residui di foglie, sabbia ed eventuali 
corpi estranei che se aspirati dalle pompe potrebbero determinare la rottura delle stesse. 
Installazione dei gruppi pompa presso la vasca della “Fontana d’ingresso” che vengono di solito 
rimosse nel periodo invernale, per  le necessarie operazioni di manutenzione; 
-Verifica giornaliera da effettuarsi entro le ore 10.00 del mattino, sul buon funzionamento 
dell’impianto elettrico ed idraulico, inclusa la diluizione dei necessari prodotti con funzione 
antibatterica ed  antivegetativa al fine di mantenere l’acqua quanto più trasparente e cristallina 
possibile. 
-Pulizia quotidiana, o quando necessiti, delle vasche da oggetti e materiali in sospensione o 
depositati sul fondo, con idonee attrezzature ed eventuale aggiunta di prodotti per il mantenimento 
dell’acqua di cui sopra; 
-Svuotamento, pulizia e riempimento delle vasche ogni volta si renda necessario a causa 
dell’introduzione di schiume e materiali schiumogeni od altri imbrattanti o pericolosi per il 
danneggiamento degli impianti; 
-Interventi di pulizia con cadenza settimanale con idonee macchine ed attrezzature aspiranti, delle 
pareti e del fondo vasca di tutte le fontane; 
-Per le fontane site nel lungomare “Terrazza a Mare” ed “Ufficio 19” vanno eseguite specifiche 
operazioni di lavaggio ed aspirazione della sabbia e dei rifiuti da spazzamento con smaltimento del 
residuo da parte di ditta abilitata, mediante mezzo tipo idrospurghi (3 o 4 interventi in base 
all’andamento stagionale); 
-Messa a riposo delle fontane, nel periodo previsto, mediante svuotamento delle stesse, pulizia 
generale e disincrostazione delle tubazioni in acciaio INOX e dei supporti dei faretti e dei relativi 
supporti, oltre alla chiusura delle valvole, svuotamento pompe in sala pompaggio dove presente, 
applicazione di eventuali protezioni ai faretti e relativa nastratura di sicurezza; 
-Sostituzione, nel corso della stagione estiva, dei materiali relativi alla manutenzione ordinaria che 
dovessero risultare non funzionanti, quali: 

1. Impianto elettrico e sue componentistiche; 
2. Impianto idraulico e sue componentistiche; 
3. Impianto d’illuminazione e sue componentistiche; 
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Sono escluse dalla ordinaria manutenzione le opere sotterranee non visionabili e le opere murarie. 
Sono a carico della ditta tutti i materiali e prodotti acidi di consumo (con inibizione di corrosione e 
bassa propagazione di fumi) per la pulizia e rimozione del calcare dalle vasche e dai componenti 
meccanici, oltre ai prodotti di trattamento dell’acqua durante il funzionamento stagionale (a basso 
impatto ambientale). 
-La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere alla compilazione e vidimazione giornaliera degli 
appositi FOGLI DI CONTROLLO, da allegare in copia alla fattura corrispondente, che saranno 
tenuti nei locali tecnici degli impianti a disposizione per le verifiche a discrezione della stazione 
Appaltante. 
-La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere a cancellare le scritte o i disegni che potrebbero 
venire da atti vandalici (la pulizia dovrà essere eseguita con prodotti atti a tale funzione, purche non 
corrosivi o dannosi per i materiali utilizzati per la costruzione delle fontane); 
Lo scarico in fognatura delle acque contenute nelle vasche a fine stagione, o quelle derivanti da 
eventuali lavaggi intra-stagionali che si possono rendere necessari, sono autorizzate se le stesse 
risultano conformi a quelle permesse dal gestore del Servizio di trattamento e conduzione del 
depuratore Comunale. In caso contrario le acque non conformi, dovranno essere smaltite senza 
ulteriori oneri per l’Amministrazione, mediante apposita ditta specializzata fornendo i relativi F.I.R. 
comprovanti il regolare conferimento agli impianti abilitati. 
 -Interventi di smontaggio e rimontaggio dei collettori in Inox delle vasche, dei faretti e relativi 
supporti a terra; 
 
 
Schede riassuntive fontane: 
 
 
Fontana Centrale di P.zza Fontana: 
 

 
 
Dimensioni: superficie 80 mq. 
Volume d’acqua: 32 mc. 
Tipo di rivestimento vasca: mosaico 
Circuiti dei getti: n°3 
N° pompe: 4 a funzionamento on/off 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700 
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Fontana “dei Donatori”:  
 

 
 
Dimensioni: superficie 100 mq. 
Volume d’acqua: 30 mc. 
Tipo di rivestimento vasca: mosaico 
Circuiti dei getti: n°4 più ricircolo 
N° pompe: 5 a funzionamento on/off 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700 
 
 
Fontana di P.zza Abbazia: 
 

 
 
 
Dimensioni: 12mq. 
Volume d’acqua: 8mc. 
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato 
Circuiti dei getti: n°2 
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N° pompe: 2 a funzionamento on/off 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700 
 
 
Fontana di P.zza Ursella: 
 

 
 
Dimensioni: superficie 162,45 mq. 
Volume d’acqua: 64 mc. 
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato 
Circuiti dei getti: n°1 
N° pompe: n°1 a funzionamento on/off 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1400 
 
 
Fontana Parco Hemingway: 
 

 
 
Dimensioni: superficie 145 mq. 
Volume d’acqua: 58 mc. 
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato 
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Circuiti dei getti: n°1 
N° pompe: 1 a funzionamento on/off 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1400 
 
 
Fontana di via dei Fiori: 
 

 
 
Dimensioni: superficie circa 35 mq. 
Volume d’acqua: 16 mc. 
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato 
Circuiti dei getti: n° 2 
N° pompe: 2 a funzionamento on/off 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700 
 
 
Fontana di piazzetta Unicef: 
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Dimensioni: superficie 12 mq. 
Volume d’acqua: 8 mc. 
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato 
Circuiti dei getti: n°1 
N° pompe: n°1 a funzionamento on/off 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700 
 
 
Fontana sita in via dei Monsoni incrocio via dei Pini denominata “da Gusso” 
 

 
 
Dimensioni: superficie 35,80 mq. 
Volume d’acqua: 17 mc. 
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato 
Circuiti dei getti: n°3 
N° pompe: 3 a funzionamento on/off 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700 
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Fontana “rotonda Ingresso” 
 

 
 
Dimensioni: superficie 452 mq. 
Volume d’acqua: circa 200 mc. 
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato 
Circuiti dei getti: n°5 
N° pompe: 7 ad azionamento mediante inverter 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700 
 
 
Fontana “Municipio” 
 

 
 
Dimensioni: superficie 187 mq. 
Volume d’acqua: circa 75 mc. comprensivo vasca di compensa  
Tipo di rivestimento vasca: cemento verniciato 
Circuiti dei getti: n°1 più ricircolo 
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N° pompe: 2 a funzionamento on/off 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1400 
 
 
Fontana a scoglio lungomare fronte “Terrazza a Mare” 
 

 
 
Dimensioni: superficie 50 mq. 
Volume d’acqua: circa 10 mc. 
Tipo di rivestimento vasca: cemento rivestito con fibra di vetro 
Circuiti dei getti: n°1 + ricirloco e sistema di filtraggio e clorazione automatico 
N° pompe: 1 ad azionamento mediante inverter 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700 
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Fontana lungomare fronte “Ufficio 19” 
 

 
 
Dimensioni: superficie 50 mq. 
Volume d’acqua: circa 3 mc. 
Tipo di rivestimento vasca: marmo finitura antisdrucciolo 
Circuiti dei getti: n°3 
N° pompe: 3 ad azionamento mediante inverter 
Ore giorno medie di funzionamento anno: 1700 
 
 


