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Premesse 
 
Il presente piano di manutenzione è un documento complementare al progetto definitivo-esecutivo 

che prevede, pianifica e programma l’attività di manutenzione dei manufatti realizzati e dei beni 
interessati dall ’intervento progettato, da espletare periodicamente per la conservazione nel tempo 

della funzionalità, delle caratteristiche di qualità, dell ’efficienza e del valore economico delle opere 
realizzate. 

 
 

Il piano si organizza nei seguenti documenti operativi: 
 

a. Manuale d’uso 
Il manuale d’uso è finalizzato a illustrare esemplificativamente le regole e le procedure di 

utilizzazione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.  
Esso, pertanto, raccoglie un insieme di informazioni atte a permettere all ’utente di conoscere le 

modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i 
danni derivanti da un uso improprio, per consentire di eseguire tutte 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. 

 
b. Manuale di manutenzione 

Il manuale di manutenzione riguarda l’attività manutentiva occorrente per la perfetta funzionalità ed 
efficienza delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici, nell ’arco del 

loro normale tempo di vita. Esso, pertanto, raccoglie un insieme di indicazioni e di protocolli da 
seguire per la corretta manutenzione e regolazione dei manufatti e degli impianti in relazione alle 

diverse unità tecnologiche e alle caratteristiche dei materiali o dei componenti impiegati, con 
riferimento ai centri di assistenza o di servizio cui far ricorso in caso di guasto. 

 
c. Programma di manutenzione 

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controll i e di interventi da eseguire, a 
cadenze temporali o in date prefissate, al fine di una corretta gestione dell ’opera progettata e delle 

sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in due sottoprogrammi: 
a) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli periodici 

al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita 
del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di 

collaudo e quello minimo di norma; 
b) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che comporta in ordine temporale i differenti 

interventi di manutenzione al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del 
bene. 
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Corpo d'Opera: 01 
OPERE STRADALI: Pavimentazioni 
 
MANUALE DI MANUTENZIONE 
 

Prestazioni 
Il livello minimo delle prestazioni fa riferimento alle seguenti normative: 

− “Norme per l ’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli 
additivi per costruzioni stradali del CNR (fascicolo n. 4): 

− “Tabella U.N.I. 2710” – ed. giugno 1945; 

− “Norme per l ’accettazione dei bitumi per usi stradali” (fascicolo n. 2);  

− “Norme per l ’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” (fascicolo n. 3);  

− “Norme per accettazione dei catrami per usi stradali” (fascicolo n. 1), tutti del CNR; 

− “Norme per l ’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali (fascicolo n. 7), del CNR. 

Tuttavia, i l livello minimo delle prestazioni è stabilito dai capitolati esecutivi, mentre il l ivello 

effettivo sarà quello comunicato dalle ditte esecutrici secondo la qualità effettiva dei materiali e 
impianti forniti. Tali ditte esecutrici, forniranno, inoltre schede tecniche e specifiche di 

prestazione.  
 

Verifiche 
Lo stato di conservazione dei manufatti in oggetto dovrà avvenire tramite la verifica della 
su ssistenza delle seguenti anomalie:  

− formazione di buche; - cedimenti; - corrosione; - accumulo di materiale estraneo, di fogliame e 
detriti; - fessurazioni; - usura del manto; - sgranamenti; - formazione di ormaie; - rotture; - difetti 

di pendenza; - presenza di vegetazione; - sollevamento e distacco di parti dell ’opera. 
 

Manutenzioni 
Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite, all 'occorrenza, da personale specializzato e 
consistono essenzialmente in: 

1. controllo canalette e bordature; 

2. controllo canalizzazioni; 

3. controllo careggiata; 

4. controllo del manto, dei cigli, delle scarpate  

5. pulizia 

6. ricostruzione parziale o totale del pacchetto di pavimentazione; 

7. ripristino delle scarpate e dei cigli. 

 
Le ditte fornitrici dei singoli elementi dell ’opera, forniranno le schede tecniche, di istruzione, 

manutenzione, dismissione e relativi elaborati grafici. Forniranno inoltre schede diagnostiche, 
schede normative, il tutto per poter procedere alla raccolta delle informazioni per i l monitoraggio 

periodico delle prestazioni e ad un corretto intervento manutentivo 

 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

Sottoprogramma dei controlli 
Le visite ispettive periodiche dovranno prevedere: 

− verifica delle banchine; 

− verifica integrità pavimentazione; 

− verifica cordolature; 

− controllo superficiale pavimentazione; 

− controllo cedimenti, rotture; 

− controllo formazione buche, depositi, difetti di pendenza; 

− formazione di vegetazione infestante. 
 

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 
Il calendario degli interventi manutentivi periodici è così stabilito: 

controllo pavimentazione mensile 

controllo cedimenti semestrale 

controllo fessurazioni semestrale 

controllo sgranamenti semestrale 

controllo ormaie semestrale 
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v erifica banchine semestrale 

v erifica integrità pavimentazione semestrale 

controllo presenza di vegetazione semestrale 

controllo difetti di pendenza  semestrale 

controllo cordolature  semestrale  

rif acimento tappeto d’usura (ov e presente) triennale 

rif acimento sottof ondo bituminoso ogni 12 anni 

pulizia del manto stradale all'occorrenza 

correzione dif etti di pendenza all'occorrenza 

sostituzione di elementi danneggiati all'occorrenza 

asportazione di terreno vegetale all'occorrenza 

 

 
 

Corpo d'Opera: 02 
OPERE STRADALI: Segnaletica verticale e orizzontale 
 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
 

Prestazioni 
Il livello minimo delle prestazioni fa riferimento al Codice della strada, aggiornato al Decreto 
Ministeriale del 27/12/2002.  Il l ivello effettivo sarà quello comunicato dalle ditte esecutrici secondo 

la qualità effettiva dei materiali e impianti forniti e dovranno fornire schede tecniche e specifiche di 
prestazione.  
 

Verifiche 
Lo stato di conservazione dei manufatti in oggetto dovrà avvenire tramite la verifica della 

su ssistenza delle seguenti anomalie:  
- usura della segnaletica; - opacità del segnale; -  mancata aderenza della segnaletica orizzontale; 

- degradazione della vernice e dei materiali; - rottura del sostegno e/o del segnale;  
- perdita di stabilità del paletto di sostegno per la disgregazione del basamento di fondazione;  

- fessurazione o ammaloramento delle fondazioni dei portali. 
 

Manutenzioni 
Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite, all 'occorrenza, da personale specializzato e 

consistono essenzialmente in: 
1.  rifacimento delle bande e delle linee di segnaletica orizzontale; 

2. sostituzioni di parte del segnale verticale, serraggio dei bulloni, riposizionamento del segnale, 
rimozione del segnale e del basamento. 
 

Le ditte fornitrici dei singoli elementi dell ’opera, forniranno le schede tecniche, di istruzione, 
manutenzione, dismissione e relativi elaborati grafici. Forniranno inoltre schede diagnostiche, 

schede normative, il tutto per poter procedere alla raccolta delle informazioni per i l monitoraggio 
periodico delle prestazioni e ad un corretto intervento manutentivo. 

  

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

Sottoprogramma delle prestazioni 
La segnaletica deve garantire la perfetta percezione del pericolo eventuale oltre a consentire 
all ’utente di impegnare gli incroci in sicurezza secondo quanto stabilito dal Codice della Strada. 
 

Sottoprogramma dei controlli 
Le visite ispettive periodiche dovranno prevedere: 
- controllo delle condizioni e dell ' integrità delle linee, frecce, messaggi e simboli; 

- controllo dell ’aspetto cromatico e della consistenza dei colori; 
- controllo della visibilità in condizioni diverse; 

- controllo della disposizione dei segnali in funzione della logica e della disciplina di circolazione 
dell ’utenza; 

- controllo delle condizioni e dell ’integrità dei cartell i e dei relativi sostegni, ancoraggi e fissaggi 
annessi; 

- controllo della resistenza al derapaggio; 
- controllo della retroriflessione e della riflessione alla luce; 

- controllo della percettibil ità. 



5 

 

 

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 
Il calendario degli interventi manutentivi periodici è così stabilito: 
 

controllo stato generale del segnale mensile 

controllo colore semestrale 

controllo retrof lessione semestrale 

controllo riflessione alla luce semestrale 

controllo resistenza al derapaggio semestrale 

controllo usura semestrale 

ripristino del segnale v erticale annuale 

rif acimento delle bande e delle linee annuale 

sostituzione cartelli e pannelli triennale 

sostituzione parti danneggiate all'occorrenza 

 
 
 

Corpo d'Opera: 03 
OPERE STRADALI: Barriere di sicurezza - parapetti  
 
 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
 

Prestazioni 
Il l ivello minimo delle prestazioni fa riferimento al Decreto Ministeriale n. 223 del 18/02/1992: 

Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l 'omologazione e l 'impiego delle 
barriere stradali di sicurezza, nonché alla Circolare Ministero LL.PP. n. 2595 del 9-06-1995; 

Circolare Ministero LL.PP. n. 2357 del 16-5-1996; Circolare Ministero LL.PP. n. 4622 del 15-10-
1996; Circolare Ente ANAS n. 748 del 26-7-1996; D.M. 9 gennaio 1996 e sue istruzioni emanate 

con circolare Ministero LL.PP. n. 252 del 15-10-1996; Decreto del Ministero LL. PP in data 03-06-
1998;  Decreto del Ministero LL. PP in data 11-06-1999; Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000; 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 giugno 2004. 
Tuttavia, i l livello minimo delle prestazioni è stabilito dai capitolati esecutivi, mentre i l livello effettivo 

sarà quello comunicato dalle ditte esecutrici secondo la qualità effettiva dei materiali e impianti 
forniti. Tali ditte esecutrici, forniranno, inoltre schede tecniche e specifiche di prestazione.  
 

Verifiche 
Lo stato di conservazione dei manufatti in oggetto dovrà avvenire tramite la verifica della 
su ssistenza delle seguenti anomalie:  

- deformazioni; - non allineamento; - rottura; - serraggio non completo della bullonatura;  
- corrosione degli elementi metallici; - cedimenti nella variazione della sagomatura; - deposito di 

materiale e detriti; - erosione superficiale. 
 

Manutenzioni 
Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite, all 'occorrenza, da personale specializzato e 
consistono essenzialmente in: 

1.  serraggio bulloni e piastrine antisfilamento; 
2.  pulizia dei catadiottri; 

3. controllo distanziatore tra nastro e palo, sostituzione parziale o totale di alcune parti della 

barriera. 

Le ditte fornitrici dei singoli elementi dell ’opera, forniranno le schede tecniche, di istruzione, 

manutenzione, dismissione e relativi elaborati grafici. Forniranno inoltre schede diagnostiche, 
schede normative, il tutto per poter procedere alla raccolta delle informazioni per i l monitoraggio 

periodico delle prestazioni e ad un corretto intervento manutentivo. 
 

 
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

Sottoprogramma delle prestazioni 
Le barriere devono garantire la resistenza all ’urto secondo quanto stabil ito dalla normativa citata. 
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Sottoprogramma dei controlli 
Le visite ispettive periodiche dovranno prevedere: 

− controllo del fissaggio, delle deformazioni, verifica 

− dell ’integrità, dei danneggiamenti, verifica dei catadiottri, verifica del corretto posizionamento, 

− controllo dell ’erosione superficiale, controllo distacchi, controllo formazione patina biologica, 

− controllo presenza di vegetazione. 
 

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 
Il calendario degli interventi manutentivi periodici è così stabilito: 
 

v erifica integrità e danneggiamenti semestrale 

v erifica e pulizia catadiottri semestrale 

controllo formazione ruggine annuale 

controllo distanziatore tra nastro e palo annuale 

serraggio bulloni e piastrine antisfilamento annuale 

controllo formazione strato di v egetazione annuale 

riposizionamento della barriera all'occorrenza 

sostituzione parti danneggiate e/o usurate della 
barriera 

all'occorrenza 

 

 
 

Corpo d'Opera: 04 
OPERE A VERDE 
 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
 

Prestazioni 

Il livello minimo delle prestazioni per opere a verde non è regolato da specifica normativa. 

E' consigliabile scegliere la tipologia di arbusti in funzione delle caratteristiche climatiche della 
zona in esame. 
Il livello effettivo sarà quello comunicato dalle ditte esecutrici secondo la qualità effettiva dei 
materiali e impianti forniti. Tali ditte esecutrici, forniranno, inoltre schede tecniche e specif iche 
di prestazione.  
 

Verifiche 
Lo stato di conservazione dei manufatti in oggetto dovrà avvenire tramite la verifica della 

su ssistenza delle seguenti anomalie:  
- non uniformità del manto erboso; - mancata potatura degli arbusti; - scadente stato di salute degli 

arbusti o del manto erboso; - eccessiva crescita di piante o elementi vegetali; - alterazione 
cromatica; - crescita confusa; - accumulo di pulviscolo atmosferico e di altri materiali estranei;  

- perdita di stabilità degli ancoraggi al suolo; - macchie e graffiti; - malattie; - diradamento;  
- presenza di insetti; - rottura; - terreno esaurito o arido. 

 

Manutenzioni 
Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite, all 'occorrenza, da personale specializzato e 
consistono essenzialmente in: 

1. pulizia del manto erboso e degli arbusti 

2. potatura, abbassamento della chioma 

3. rinfoltimento degli arbusti 

4. concimazione 

5. livellamento del terreno 

6. falciatura, diserbo, rimonda del secco,  

7. cura malattie, eliminazione insetti,  

8. inaffiaggio,  

9. rifacimento prati, rinverdimento, trattamento antiparassiti, 

10. sistemazione del terreno. 

Le ditte fornitrici dei singoli elementi dell ’opera, forniranno le schede tecniche, di istruzione, 
manutenzione, dismissione e relativi elaborati grafici. Forniranno inoltre schede diagnostiche, 

schede normative, il tutto per poter procedere alla raccolta delle informazioni per i l monitoraggio 
periodico delle prestazioni e ad un corretto intervento manutentivo 



7 

 

 
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

Sottoprogramma delle prestazioni 

Il sistema verde deve garantire la visibilità lungo il tracciato e soprattutto non deve danneggiare 
sottoservizi e impianti presenti. 

 

Sottoprogramma dei controlli 
Le visite ispettive periodiche dovranno prevedere: 

− verifica integrità piante; 

− controllo potatura; 

− controllo delle chiome; 

− controllo uniformità manto erboso; 

− controllo stato del terreno; 

− controllo presenza malattie 

 

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 
Il calendario degli interventi manutentivi periodici è così stabilito: 

innaffiamento settimanale 

diserbo mensile 

controllo condizione piante mensile 

manutenzione impianti dopo messa a dimora triennale 

potatura  all'occorrenza 

concimazione  all'occorrenza 

rimonda del secco all'occorrenza 

pulizia  all'occorrenza 

trattamento antiparassiti all'occorrenza 

rif acimento manti erbosi  all'occorrenza 

rinf oltimenti  all'occorrenza 

liv ellamento del terreno all'occorrenza 

miglioramento chimico - fisico del terreno all'occorrenza 

 
 

 
Martinengo,  ... Febbraio 2016 

 

In fede 

 
I tecnici   …………………………………….. …………………………………….. 

 


