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1 NOTE D’USO DEL PIANO 

1.1 NOTE GENERALI 

La predisposizione di un “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” deriva dalla necessità 

di collegare l’attività di progettazione a quella di gestione e manutenzione dell’opera, sia da un 

punto di vista tecnico, attraverso una programmazione della manutenzione, che finanziario, 

attraverso una previsione di bilancio che tenga conto delle risorse necessarie per mantenere nel 

tempo un adeguato standard di efficienza dell’opera. 

La redazione del Piano di Manutenzione è prevista dai due principali strumenti normativi in materia 

di Lavori Pubblici quali e i principali obiettivi sono i seguenti: 

- Prevedere gli interventi di manutenzione necessari con particolare riferimento alle opere 

realizzate, alle modalità costruttive delle stesse ed ai materiali impiegati; 

- Pianificare gli interventi di manutenzione, dando indicazioni sulle scadenze temporali da 

prevedersi per ciascun intervento; 

- Programmare, prevedendo le necessarie risorse alle scadenze definite per effettuare gli 

interventi di manutenzione. 

Il Piano di Manutenzione è costituito da tre documenti operativi, che sono: 

-  Manuale d’uso;

-  Manuale di manutenzione; 

-  Programma di manutenzione.

1.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

L'oggetto dell'appalto consiste nella ricostruzione di pista ciclopedonale esistente, lato nord di via 

Cantone, con implementazione di nuovi tratti a completamento del percorso esistente e con la 

creazione di collegamenti con altri percorsi ciclopedonali e pedonali presenti nel Comune. 

L’intervento comprende inoltre la creazione di nuovo percorso pedonale sul lato sud di via Cantone 

e manutenzione e regolarizzazione della sede stradale della porzione di provinciale, SP496, 

oggetto di intervento. 

A seguito dei danni provocati dal sisma del 2012 sulla linea di distribuzione idrica e rilevati 

nell’area di progetto si interviene realizzando nuova rete di fornitura idrica come da indicazioni del 

gestore del servizio.  

Con la realizzazione dei nuovi percorsi ciclopedonali e pedonali saranno realizzati nuovi sistemi di 

raccolta delle acque meteoriche relative alle aree impermeabili, compresa la sede stradale, e alla 

realizzazione di nuovo sistema di illuminazione dei percorsi stessi e in parte alla sola sostituzione 

delle sorgenti luminose con sorgenti a led. 
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Per una chiara e completa descrizione dell’intervento si rimanda alla Relazione tecnica generale 

ed agli elaborati grafici che rappresentano dettagliatamente l’intervento. 

1.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA 

La documentazione (disegni esecutivi, manuali d’uso degli impianti e altri dati) riguardante le opere 

in generale è quella a disposizione presso il gestore della strada stessa. 

La documentazione dovrà essere comunque verificata in modo da identificare adeguatamente 

l'oggetto del servizio. 

Dopo la realizzazione delle opere per l'esecuzione del servizio si farà riferimento agli elaborati 

costruttivi nonché ai manuali di manutenzione e conduzione che verranno fornite dal costruttore. 

Salvo maggiori documentazioni e dettagli richiesti da casi specifici, gli elaborati tecnici 

indispensabili alla conoscenza delle opere e loro componenti e alle attività oggetto del piano di 

manutenzione comprenderanno sempre: 

- planimetria generale d'area; 

- pianta e sezioni quotate delle opere d'arte e dei manufatti, nonché i particolari costruttivi; 

- elenco delle apparecchiature e componenti con identificazione di marca, tipo e anno di 

installazione; 

- manuali d'uso; 

- manuale della manutenzione, su cui verrà registrata la storia della vita di ciascun 

componente. 

1.4 OPERE INTERESSATE DAL PIANO DI MANUTENZIONE 

Le principali opere soggette al piano di manutenzione sono:  

-  pavimentazione stradale (percorso veicolare e ciclopedonale); 

- pavimentazione percorso pedonale; 

- barriere stradali di sicurezza in elementi prefabbricati di calcestruzzo; 

- le opere d’arte; 

- impianto di raccolta delle acque meteoriche; 

- segnaletica stradale (orizzontale e verticale). 

2 MANUALE D’USO 

Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti 

tecnologici. Il manuale contiene l’insieme di informazioni atte a permettere all’utente di conoscere 

le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare 

quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte 
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le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per 

riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi 

specialistici. Il manuale d’uso deve contenere le seguenti informazioni: 

a) la collocazione dell’intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione; 

d) le modalità di uso corretto. 

In relazione alla tipologia di opere previste dal progetto esecutivo, costituite integralmente da 

OPERE STRADALI, le informazioni relative: 

- ai citati punti a), b) e c) sono contenute nei precedenti paragrafi 1.2 - DESCRIZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO e 1.3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA; 

- alle modalità d’uso corretto delle infrastrutture stradali da parte dell’utenza circolante, sono 

dettate dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada" e sue successive 

modifiche ed integrazioni. 

3 MANUALE DI MANUTENZIONE 

3.1 PAVIMENTAZIONI STRADALI (PERCORSO VEICOLARE E CICLOPEDONALE) 

Tra le operazioni di manutenzione più frequenti e significative rientrano quelle relative alle 

pavimentazioni stradali, il cui degrado, costituisce problemi alla normale fruizione dell’opera. Gli 

interventi potranno essere puntuali (in aree ristrette e circoscritte) o a rete in base alle effettive 

esigenze. Qualsiasi alterazione alla pavimentazione, come fessurazioni, avvallamenti e 

deterioramenti, dovrà essere ripristinata. I lavori di ripristino dovranno essere effettuati con 

trattamenti, manti e materiali di adeguate caratteristiche (identiche a quelle originariamente 

costruttive) e potranno riguardare sia il solo strato di pavimentazione che la massicciata di 

sottofondo. 

I ripristini dovranno risultare continui e uniformi sia nella qualità che nello spessore. 

Trattandosi, nel caso in esame, di opere ad alta resistenza meccanica (pavimentazione manto 

stradale in binder e strato di usura) e di nuova realizzazione, nel corso del periodo di utilizzo non si 

prevede, per i primi 10 anni, l’esecuzione di alcun lavoro ad eccezione della pulizia del piano 

viabile. 

Inoltre la presenza di oggetti estranei, sul piano viabile come stralci e foglie della vegetazione 

presente sui lotti privati, oltre a causare una diminuzione degli standard di sicurezza della 

circolazione, possono provocare, fra l'altro, l'occlusione delle canalette di scolo per lo smaltimento 

delle acque meteoriche. 

Pertanto è necessario prevedere ispezioni settimanali, in occasione di queste ispezioni, saranno 

asportati fisicamente i residui più pericolosi per la circolazione e la manutenzione dell'opera. Dovrà 



PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

MICAELA NEGRI architetto�

������������	
����	����������������	������������������� ���������������!�������	������������������"�#� 5

essere previsto, quando ritenuta la necessità dall’ente preposto all’ordinaria manutenzione, 

l'intervento di una macchina spazzatrice. 

In tale arco di tempo, si prevede l’esecuzione della sola manutenzione ordinaria, mentre per la 

straordinaria, si interverrà dopo tale periodo, fatti salvi eventi eccezionali. 

Inoltre, con cadenza triennale, si prevede il ripasso della segnaletica orizzontale (strisce continue o 

tratteggiate, fasce e scritte). 

3.2 PAVIMENTAZIONI PERCORSO PEDONALE 

Stesse indicazioni delle pavimentazioni dei percorsi viabili e ciclopedonali con specifica della 

diversa realizzazione della finitura della pavimentazione prevista in masselli autobloccanti con 

relativa cordonatura in elementi prefabbricati in calcestruzzo. 

3.3 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 

Trattandosi di barriere di sicurezza in elementi prefabbricati in calcestruzzo, nel corso del periodo 

di utilizzo si prevedono lavori di riparazione e/o sostituzione di quei tratti di barriere danneggiati a 

causa dell’urto di automezzi. 

L’intervento di riparazione e/o sostituzione sarà effettuato ogni qual volta si manifesta il 

danneggiamento. 

Per quanto attiene la manutenzione ordinaria questa si limita alla pulizia. 

E' necessario pertanto che essi vengano puliti e sostituiti qualora se ne riscontrasse la mancanza 

per qualsivoglia ragione (lievi, incidenti ecc.). Le ispezioni del personale addetto, volte alla sola 

segnalazione delle irregolarità, dovranno essere perlomeno settimanali e sarà necessario 

prevedere un intervento risolutivo di pulizia e ripristino con cadenza perlomeno semestrale. 

3.4 OPERE D’ARTE 

Le strutture in calcestruzzo, impalcati, muri di sostegno, tombinature, ecc., inserite nella piazzola di 

raccolta devono presentarsi in permanente stato di agibilità tecnica. 

3.5 IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

L'occlusione delle canaline di scolo delle acque meteoriche può provocare un rigurgito delle acque 

medesime in piattaforma con formazione di relative pozzanghere ed innesco del fenomeno di 

allagamento. Inoltre, lo stillicidio provocato dalle acque non regimentate é dannoso per la 

pavimentazione e può portare nel tempo a fenomeni di degrado sia superficiale che profondo. Le 

ispezioni periodiche dei gestori dovranno quindi essere volte ad accertare il regolare 

funzionamento delle stesse e verificarne l'eventuale occlusione. Qualora esse risultino non 

funzionanti, ciò dovrà essere segnalato per l'operazione di pulizia generale che dovrà essere 

effettuata con cadenza semestrale. 
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Il sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere tenuto sotto controllo per 

verificarne il corretto funzionamento durante i normali o consistenti eventi piovosi. 

Pertanto occorrerà verificare lo stato di efficienza e di conservazione di tutti i suoi componenti con 

particolare riguardo a: 

- caditoie; 

- cunicoli di smaltimento. 

Qualora si riscontrassero particolari problematiche dovute ad intasamenti e tutto ciò che impedisce 

il regolare deflusso delle acque, dovranno essere presi i dovuti provvedimenti nel più breve tempo 

possibile. 

3.6 SEGNALETICA STRADALE 

Si intende per “manutenzione” l’insieme di operazioni organizzate, che devono essere 

sistematicamente od occasionalmente compiute sulla segnaletica orizzontale e verticale, al fine di 

garantirne il miglior utilizzo e la maggiore durata. 

Analogamente al punto precedente, anche la segnaletica verticale contribuisce ad aumentare le 

condizioni di sicurezza della circolazione. Pertanto una chiara lettura dei segnali é da perseguire 

con un'accurata pulizia degli stessi con cadenza periodica. 
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4 ARCHIVIAZIONE E VIGILANZA 

L'Ente preposto alla gestione della strada provinciale ‘via Cantone’ deve avere conoscenza 

completa delle caratteristiche tecniche e strutturali delle opere costruite. Tali conoscenze devono 

essere supportate da adeguata documentazione ed elaborati tecnici, da istituire per ogni singola 

opera o per gruppi di opere, contenente tutti i dati salienti relativi al progetto, alla esecuzione, al 

collaudo, alla futura gestione. 

La necessità di garantire all'utente le dovute condizioni di sicurezza, esige una assidua attenzione 

da parte degli enti gestori al fine di garantire una buona e corretta conservazione delle opere. 

La gestione di cui sopra si esplica attraverso le seguenti operazioni: 

- archiviazione della documentazione di progetto ed esecutiva; 

- vigilanza periodica; 

- ispezione; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- interventi statici: restauro - adeguamento - ristrutturazione. 

4.1 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

I disegni esecutivi (piante, sezioni, prospetti, dettaglio dei ferri di armatura e particolari costruttivi), 

le relazioni complete dei calcoli statici il certificato di collaudo statico e le schede delle ispezioni di 

tutte le opere d’arte comprese nel centro di raccolta in argomento, dovranno essere archiviati 

presso la Sede dell’Ente gestore. 

4.2 VIGILANZA 

La vigilanza sullo stato di conservazione delle opere in calcestruzzo ed acciaio deve essere 

permanente ed effettuata con frequenza annuale da personale qualificato incaricato dall’Ente 

gestore. 

Tale visita ha lo scopo di: 

- controllare lo stato del piano viabile;

- esaminare la superficie delle strutture visibili degli impalcati e dei sostegni;

- accertare ogni fatto nuovo che possa provocare l'insorgere di anomalie esterne, come 

fessurazioni, deformazioni anomale, scrostature, armature scoperte, spostamenti relativi, 

ecc.; 

Il personale incaricato dovrà redigere apposita relazione dettagliata della visita e consegnarla 

all'Ufficio da cui dipende. 

Lo stesso personale, nel caso in cui riscontri gravi anomalie che possono pregiudicare la sicurezza 

del uso verranno presi provvedimenti immediati di chiusura della struttura o della porzione di 

struttura in base alla gravità dell’evento riscontrato. 
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L’Ufficio, acquisita la segnalazione di cui sopra, disporrà un’ulteriore ispezione e un controllo 

adeguati all’importanza dell'anomalia segnalata. 

Visite o controlli straordinari dovranno essere altresì disposti per quei manufatti, che in caso di 

eventi eccezionali, come fortunali, alluvioni, terremoti, hanno subito gravi lesioni strutturali. 

La documentazione delle operazioni di cui sopra dovrà essere allegata al manuale di 

manutenzione. 

5 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

5.1 ISPEZIONI 

L'Ente gestore deve predisporre con tecnico qualificato un sistematico controllo delle condizioni 

statiche e di buona conservazione delle opere d’arte in genere. 

La frequenza delle ispezioni deve essere commisurata alle caratteristiche ed all’importanza 

dell’opera nonché alle risultanze della vigilanza. 

Il controllo, da eseguire sulla base della documentazione disponibile, sarà volto ad accertare 

periodicamente le condizioni di stabilità dell'opera e dei suoi elementi strutturali ed allo stato di 

conservazione delle strutture stesse e delle parti accessorie. 

Le ispezioni, effettuate di norma a vista, devono riguardare: 

- le strutture e le pertinenze dell'opera;

- le pavimentazioni;

- le opere relative alla raccolta, trattamento e scarico delle acque piovane e delle dotazioni 

impiantistiche e sanitarie dell’intera struttura, con particolare attenzione al conferimento in 

rete delle acque piovane. 

L'esito di ogni ispezione deve formare oggetto di specifica relazione da conservare insieme alla 

documentazione tecnica. 

In caso in cui l'opera presentasse segni di gravi anomalie, il tecnico dovrà promuovere ulteriori 

controlli specialistici e nel frattempo adottare direttamente, in casi di urgenza, eventuali limitazioni 

all'esercizio dell'opera. 

5.2 MANUTENZIONE 

Per manutenzione deve intendersi il complesso di operazioni necessarie a mantenere l'opera nella 

sua piena efficienza e sicurezza, nel rispetto delle sue originarie caratteristiche costruttive. 

Le operazioni di manutenzione si dividono in ordinarie e straordinarie. 

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale per “manutenzione” si intende l’insieme 

di operazioni organizzate, che devono essere sistematicamente od occasionalmente compiute al 

fine di garantirne il miglior utilizzo e la maggiore durata. 
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Analogamente al punto precedente, anche la segnaletica verticale contribuisce ad aumentare le 

condizioni di sicurezza della circolazione. Pertanto una chiara lettura dei segnali é da perseguire 

con un'accurata pulizia degli stessi con cadenza periodica. 

5.3 MANUTENZIONE ORDINARIA 

Le operazioni di manutenzione ordinaria di regola comprendono: 

- pulizia delle varie parti dell'opera, anche con mezzi meccanici, al fine di asportare tutti i 

materiali e detriti estranei; 

- sostituzione di elementi accessori deteriorati con operazioni di semplice smontaggio e 

montaggio; 

- riparazioni localizzate superficiali delle parti strutturali, da effettuare anche con materiali 

speciali; 

- riparazioni localizzate di impermeabilizzazione e pavimentazione; 

- interventi localizzati contro la corrosione. 

Per quanto riguarda la segnaletica la manutenzione ordinaria si articola sostanzialmente nei 

seguenti punti: 

- controllo visivo dello stato e verifica dell’integrità della segnaletica verticale;

- revisione dei portali; 

- ripasso della segnaletica orizzontale. 

La manutenzione ordinaria è volta quindi alla conservazione e al buon utilizzo della segnaletica. 

Inoltre essa si propone di evitare o rimuovere quelle situazioni anomale che possono 

compromettere la sicurezza degli accessi al centro di raccolta. La manutenzione ordinaria ha cioè 

carattere preventivo. 

5.4 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

Da quando detto alla precedente sezione, risulta evidente questa differenza fondamentale: 

- gli interventi di manutenzione ordinaria hanno carattere periodico; inoltre, data la diversità e la 

quantità di aspetti che presentano, hanno bisogno di essere organizzati e dilazionati nel tempo ad 

intervalli solitamente fissi, in qualche caso variabili, ma comunque previsti secondo un piano 

preciso; 

- gli interventi di manutenzione straordinaria hanno unicamente carattere occasionale, in 

dipendenza del verificarsi di incidenti o di eventuali futuri adeguamenti normativi; non sono perciò 

preordinabili. 

Per raggruppare e illustrare le operazioni di manutenzione, preventiva necessaria per il corretto 

utilizzo della segnaletica è stato redatto il programma di manutenzione preventiva che segue. 
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Esso riassume le operazioni principali di manutenzione preventiva da effettuare sulle varie parti 

costituenti l’impianto di segnalamento con le relative periodicità di intervento. 

5.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Le operazioni di manutenzione straordinaria di regola comprendono: 

- ripristino di parti strutturali in calcestruzzo armato da eseguire anche con materiali speciali;

- protezione delle armature scoperte, estesa ad ampie zone; 

- protezione dei calcestruzzi da azione disgreganti (gelo, sali solventi, ambiente aggressivo, 

ecc.) con eventuale applicazione di film protettivi; 

- sigillatura di fessure di strutture in c.a. od in c.a.p., che non richiedono interventi più 

specifici; 

- protezione delle armature da azioni disgreganti (gelo, sali, ambiente aggressivo, ecc.);

- riparazione e ricostruzione di ampie porzioni o della totalità della pavimentazione e 

dell'impermeabilizzazione degli impalcati. 

Per i calcestruzzi occorre verificare che non ci siano fenomeni di carbonatazione in atto. 

In tal caso occorre rimuovere le parti ammalorate, pulire le eventuali armature scoperte, e 

ripristinare le superfici con malte o betoncini ad alta resistenza e rapido indurimento. 

In particolare si dovrà procedere all’esecuzione dei ripristini secondo le seguenti fasi: 

- a demolizione mediante picchettatura manuale delle zone ammalorate; 

- sabbiatura di tutta la superficie messa a nudo compresi i ferri di armatura che saranno 

portati a metallo bianco; 

- trattamento superficiale dei ferri scoperti con vertici contenenti inibitosi di corrosione, 

applicate a pennello; 
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- applicazione sulla zona interessata di malte al ritiro compensato, fortemente adesive e ad 

elevata resistenza. 

5.5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

La manutenzione straordinaria, come già si è detto, ha per scopo l’individuazione e l’eliminazione 

dei guasti e dei danni causati dalla viabilità stradale. 

L’eliminazione dei danni verificatesi può comportare due diversi tipi di manutenzione straordinaria: 

- sostituzione di alberature morte e determinazione della causa; 

Relativamente alla segnaletica gli interventi di manutenzione straordinaria si articolano nei 

seguenti punti: 

- riparazioni sul posto; 

- sostituzioni dei sostegni, targhe, segnali con altri di identiche caratteristiche; 

- sostituzione dei portali e nuove targhe. 

Le riparazioni previste per essere compiute sul posto devono essere tali da non presentare 

eccessive difficoltà, pur richiedendo ovviamente le necessarie conoscenze tecniche ed operative 

da parte del manutentore. 

Per la migliore organizzazione della manutenzione straordinaria è necessario adottare i seguenti 

accorgimenti: 

- adottare tutte le misure atte a garantire condizioni di sicurezza per gli operatori, e gli utenti 

come precedentemente accennato; 

- controllare sempre che i pezzi di ricambio siano in perfetto stato di conservazione ed 

abbiano caratteristiche e/o dati idonei secondo quanto prescritto dalla norma UNI e dalla 

normativa sui materiali; 

- tenere raccolta in ordine e a portata di mano tutta l’attrezzatura necessaria di volta in volta 

ai singoli operatori. 

Gonzaga, agosto 2021 

Il progettista 

Arch. Micaela Negri 


