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1. RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all’art. 38 del 

D.P.R. 207/2010.  

Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un’opera, è necessario partire da una 

pianificazione esaustiva e completa, che contempli sia l’opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli 

elementi tecnici soggetti a manutenzione; ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase progettuale, un 

Piano di Manutenzione che deve seguire il manufatto in tutto il suo ciclo di vita.  

Secondo quando definito nell’art. 38 del d.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010: 

“1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e 

programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di 

manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 

l’efficienza ed il valore economico. 

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità 

dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del 

responsabile del procedimento: 

a) il manuale d'uso; 

b) il manuale di manutenzione; 

c) il programma di manutenzione. 

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti 

tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle 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 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. 

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione; 

d) le modalità di uso corretto. 

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare 

degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei 

materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il 

ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 

d) il livello minimo delle prestazioni; 

e) le anomalie riscontrabili; 
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f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al 

fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre 

sottoprogrammi: 

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni 

fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, 

anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, 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; 

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di 

manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 

8. In conformità di quanto disposto all’articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso 

ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate 

dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che 

ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei 

lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere 

ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue 

parti, delle attrezzature e degli impianti. 

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile 

del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice. 

 

2. RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’OPERA 

La progettazione a cui fa riferimento il presente Piano di Manutenzione mira alla sistemazione di tratti di strada 

all’interno del Comune di Bosco Chiesanuova; gli stessi versano in una situazione di degrado e di precario stato 

di conservazione, che ha obbligato l’amministrazione ad organizzare un intervento importante di rigenero.  

I tratti in questione sono distribuiti all’interno dei confini comunali e più nello specifico: 

- Tratto Isola Ecologica - Valdiporro 

- Tratto Villaggio Aurora 

- Tratto Contrada Rossolini 

- Tratto Contrade Dossiello e Chiurli 

- Tratto Bosco centro – Contrada Nottegar 

- Tratto Contrada Cline 

- Tratto Lughezzano 

- Tratto Corbiolo 

- Tratto Villaggio Termine 

- Tratto Contrada Zambelli. 
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3. MANUALE D’USO 

3.1. PAVIMENTAZIONE 

Le pavimentazioni (tratti di strada in manto bituminoso e piazzali in blocchetti), sono carrabili, quindi soggette 

alle prescrizioni di normative specifiche relative alla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone.  

La pavimentazione deve essere periodicamente controllata da personale tecnico con esperienza, che verifichi 

l’integrità della superficie, al fine di rilevare e segnalare tempestivamente eventuali deformazioni, cedimenti 

del sottofondo e riscontrare anomalie evidenti. Inoltre, il personale addetto dovrà procedere ad una pulizia 

ordinaria e straordinaria in seguito a particolari eventi meteorologici o accidentali delle cunette di scolo delle 

acque superficiali. 

 

3.2. POZZETTI E CADITTOIE  

Durante la realizzazione delle opere si dovrà rispettare le prescrizioni relative alle tipologie di scarico ammesse, 

rispettando le annotazioni relative agli obblighi e divieti previsti dalla normativa di settore per la rete delle 

acque reflue urbane.  

I pozzetti necessitano di un controllo del normale scarico di acque meteoriche, del controllo degli elementi di 

ispezione, del controllo dello stato di usura e della verifica del dispositivo di coronamento chiusura e apertura. 

Personale addetto inoltre dovrà eseguire la pulizia dei pozzetti sessi e delle griglie, per la rimozione dei depositi 

o comunque di materiali che impediscono il normale convogliamento delle acque meteoriche. 

 

3.3. SEGNALETICA ORIZZONTALE 

La segnaletica prevista dal progetto è di tipo orizzontale, che dovrà essere periodicamente verificata per 

accertarne lo stato di conservazione e pulizia. 

 

4. MANUALE DI MANUTENZIONE 
4.1. PAVIMENTAZIONE 

4.1.1. DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Il rifacimento della pavimentazione dei tratti di strada indicati dalla committenza, consisterà nella realizzazione 

di un nuovo strato manto stradale costituito da un manto bituminoso caratterizzato dall’impiego di inerti. Il 

rifacimento del piazzale di capoluogo invece è previsto con la posa di cubetti in materiale lapideo. 

 

4.1.2. COLLOCAZIONE DELL’ELEMENTO NELL’INTERVENTO 

Tratti di strada definiti e piazzali. 

 

4.1.3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 

Le verifiche principali da eseguire sono relative al controllo delle condizioni estetiche della superficie e verifica 

assenza di lesioni. Ogni intervento di manutenzione deve precedere una diagnosi di accertamento 

esclusivamente da personale qualificato. 

 

4.1.4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI 

Tali strutture devono rispondere ai livelli minimi indicati nelle prescrizioni di legge e nelle normative vigenti in 

materia. Devono rispondere principalmente a: 
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- Stabilità chimico – reattiva: protezione dagli agenti aggressivi; 

- Resistenza meccanica; 

- Resistenza al fuoco 

- Resistenza al gelo; 

- Durabilità vita nominale 

 

4.1.5. ANOMALIE RISCONTRABILI 

Le anomalie riscontrabili principali possono essere: buche, difetti di pendenza, fessurazioni, sollevamento, 

usura manto stradale.   

 

4.1.6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Pulizia periodica delle superfici e rimozione di depositi e detriti.  

 

4.1.7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Rinnovo del manto con rifacimento parziale o totale della zona degradata/usurata. Demolizione del vecchio 

manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l’impiego di bitumi stradali 

a caldo. 

 

4.2. POZZETTI E CADDITTOIE 
4.2.1. DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Questi manufatti costituiscono gli elementi necessari per lo scolo delle acque, o per l’ispezione dei sottoservizi 

realizzati.   

 

4.2.2. COLLOCAZIONE DELL’ELEMENTO NELL’INTERVENTO 

Pavimentazione stradale e di piazzale. 

 

4.2.3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 

I pozzetti e le caditoie devono essere periodicamente controllati, per la verifica del loro stato di usura e del 

dispositivo di chiusura – apertura. Tale verifica deve essere eseguita dal personale addetto alle verifiche 

stradali, che deve inoltre controllare gli elementi di ispezione e deve verificare il normale scarico delle acque 

meteoriche. 

 

4.2.4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI 

Il livello minimo delle prestazioni delle opere idrauliche presenti lungo i tratti stradali oggetto di manutenzione 

è senza dubbio la regolarità di deflusso delle acque meteoriche. 

 

4.2.5. ANOMALIE RISCONTRABILI 

Le anomalie riscontrabili principali possono essere: deformazione e cedimenti strutturali, rotture elementi 

dovute a cause accidentali. 
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4.2.6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

L’utente può eseguire un controllo visivo periodico, con l’apertura delle griglie e dei chiusini, per una ispezione 

dei manufatti. 

 

4.2.7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente da manodopera specializzata che potrà procedere con 

la pulitura delle caditoie e dei pozzetti da fogliame e detriti di vario genere, pulire le condotte delle acque 

meteoriche da sedimenti e ostruzioni, sigillare le fessurazioni eventuali dei tombini con malte specifiche ed se 

necessario sostituire tratti di condotte delle acque meteoriche. 

 

4.3. SEGNALETICA ORIZZONTALE 
4.3.1. DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

La segnaletica orizzontale che verrà realizzata sarà volta a facilitare la percorrenza dei tratti di strada oggetto 

di intervento. 

 

4.3.2. COLLOCAZIONE DELL’ELEMENTO NELL’INTERVENTO 

Pavimentazione stradale e di piazzale. 

 

4.3.3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 

Si dovrà accertare periodicamente lo stato di conservazione e pulizia della segnaletica orizzontale, con 

sopralluoghi visivi periodici. 

 

4.3.4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI 

Il livello minimo delle prestazioni della segnaletica orizzontale è costituito da: 

- Visibilità; 

- Rifrangenza. 

 

4.3.5. ANOMALIE RISCONTRABILI 

Le anomalie riscontrabili principali possono essere: perdita delle originarie caratteristiche di visibilità e 

rifrangenza. 

 

4.3.6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

L’utente può verificare la conduzione visivamente lo stato di integrità e di conservazione (eseguito anche di 

notte per la verifica della rifrangenza). 

 

4.3.7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Gli interventi di manutenzione sulle segnaletiche stradali sono strettamente collegati agli interventi di 

manutenzione del manto stradale: ad ogni intervento di rifacimento della pavimentazione seguirà il relativo 

rifacimento della segnaletica orizzontale.  
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5. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
5.1. SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

- PAVIMENTAZIONE: resistenza meccanica, assenza di emissione sostanze nocive, resistenza agli 

attacchi biologici, controllo della scabrosità e regolarità estetica. 

- POZZETTI E CADITTOIE: regolarità di deflusso delle acque meteoriche, integrità sistema di chiusura 

e apertura caditoia; 

- SEGNALETICA ORIZZONTALE: visibilità, rifrangenza. 

 
5.2. SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 

-  PAVIMENTAZIONE 

  - Controllo visivo, con ispezione percorrendo la strada a piedi 

- Controlli danni causati da eventi imprevedibili con verifica di danneggiamenti causati da 

sollecitazioni dovute ad eventi eccezionali; 

- POZZETTI E CADITTOIE 

- Controllo visivo con apertura dei chiusini e ispezione dei manufatti; 

- controllo visivo per verifica regolare deflusso delle acque meteoriche. 

- SEGNALETICA ORIZZONTALE 

- Controllo visivo. 

 

5.3. SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 -  PAVIMENTAZIONE 

- Sigillatura delle lesioni nella pavimentazione con emulsione bituminosa, bitumi liquidi o 

conglomerati bituminosi a seconda delle dimensioni delle lesioni; 

- esecuzione di rappezzi o sostituzione di porzioni ammalorate di pavimentazione stradale. 

- POZZETTI E CADITTOIE 

- Pulitura di caditoia e pozzetti da fogliame e detriti di vario genere; 

- pulitura delle condotte delle acque meteoriche da sedimenti e ostruzioni mediante getto di 

acqua in pressione; 

- Sostituzione e ripristino di tratti di condotte acque meteoriche; 

- Sigillatura fessurazioni e ripristini localizzati nei tombini, con l’utilizzo di malte specifiche. 

- SEGNALETICA ORIZZONTALE 

- Rifacimento se necessario. 

 

 


