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A) RELAZIONE INTRODUTTIVA 

  

L'intervento, oggetto del presente progetto, consiste nella manutenzione straordinaria dei 
marciapiedi (sui due lati) esistenti di via Martiri della Libertà e nella manutenzione e/o 
rifacimento dei sottoservizi presenti nell'area di intervento. 
Si prevede sostanzialmente la completa rimozione dei marciapiedi (previo recupero dei 
cordoli ancora in buone condizioni) e della tombinatura acque bianche, compreso tubo 
collettore delle stesse, esistenti, e successiva realizzazione di nuovo marciapiede con cordoli 
in granito (parte nuovi e parte di recupero) e pavimentazione in cubetti di porfido rosso posati 
su sabbia previo rifacimento della rete di smaltimento delle acque meteoriche sostituendo le 
attuali bocce di lupo a filo marciapiede con caditoie stradali dotate di griglia per una migliore 
raccolta delle acque ed una più agevole manutenzione nel tempo. 
Verrà inoltre prevista la realizzazione di plinti di fondazione per nuovi pali di illuminazione 
pubblica lungo un lato della via e la predisposizione di un cavidotto per tutta la lunghezza 
della stessa che permetta la successiva posa dei lampioni stradali di altezza 8/9m. 
 
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 manutenibili; da qui la necessità di redigere, già in fase progettuale, un 
Piano di Manutenzione che possiamo definire in evoluzione in quanto deve seguire il 
manufatto in tutto il suo ciclo di vita 
 

A1) art. 38 d.p.r. 207/10 

 
Si allega, di seguito, il testo dell'art. 38 del Regolamento citato, in modo da rendere più 
agevole la consultazione del documento predisposto. 
 
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. 
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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; 
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. 
.  

B)   MANUALE D’USO  
 
B1) PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

 
 
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, 
oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai 
carichi. 
Sono previste due tipologie, in conglomerato bituminoso per i tratti di strada dove passaggi 
carrai e intersezioni con strade laterali ed in cubetti di porfido rosso  per tutti i marciapiedi. 
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B1-1) MARCIAPIEDI 

 
 

o Collocazione dell’intervento 
 
Lungo tutto il tratto della Via Martiri della Liberta per entrambi i lati della carreggiata 

 
o Rappresentazione grafica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
o Descrizione 

 
 

La pavimentazione sarà eseguita in cubetti di porfido con faccia a vista a piano naturale, 
facce laterali a spacco, pezzatura uniforme di cm 8/12 posati a mano secondo le geometrie 
ad archi contrastanti e paralleli su letto di posa dello spessore di circa cm 10 eseguito in 
sabbia a granulometria idonea e piano di posa eseguito con getto di cls di circa 10 cm 
armato con rete elettrosaldata. La pavimentazione verrà posata creando un opportuno 
declivio per lo smaltimento delle acque superficiali. A fine posa sarà eseguita la bagnatura,la 
contemporanea battitura manuale o meccanica, la sigillatura finale con boiacca di cemento e 
sabbia e la successiva pulitura superficiale anche con segatura e quant’altro necessario per 
l’ultimazione del lavoro a regola d’arte. 
Verranno posati delle guide di contenimento, rette o curve, in granito bianco di Montorfano a 
sezione rettangolare dello spessore di cm 12, ed altezza da cm 25 a cm 30 in pezzi di 
lunghezza almeno m 0,90, lavorate a punta fine sulla faccia vista. 
 
o Modalità di uso corretto 
 
I marciapiedi pavimentati  e i cordoli, quali modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e 
costante manutenzione, al fine  di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di 
fruibilità pedonale. E' pertanto necessario provvedere ad una costante manutenzione con 
pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel tempo quali sconnessioni, 
rotture, buche, ecc., e tutte le altre operazioni utili al mantenimento dello stesso. 
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B1-2) PAVIEMTAZIONI STRADALI 

 
 

o Collocazione dell’intervento 
 

In corrispondenza di passaggi carrai e intersezioni con strade laterali interessate dalle opere 
di nova fognatura. 

 
 

o Rappresentazione grafica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Descrizione 
 

E’ costituita da strati sovrapposti di materiali e spessori diversi aventi funzione di sopportare 
complessivamente le azioni del traffico veicolare e trasmetterle e ridistribuirle al terreno di 
appoggio (sottofondo in misto frantumato stabilizzato). 
Lo strato di base è in misto granulare bitumato (tout-venant trattato), composto da inerti 
trattati con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto 
concerne la granulometria e la dosatura, con successiva cilindratura mediante rullo con 
effetto costipante. 
Lo strato di collegamento (Binder), tra strato di usura e strato di base, è in calcestruzzo 
bituminoso, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte e compattato con rullo. 
Infine lo strato di usura, più superficiale, sarà costituito da un tappeto di calcestruzzo 
bituminoso a masse chiuse , conforme alle norme e prescrizioni tecniche, steso in opera con 
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte e compattato con rullo. 

 
 
 

o Modalità di uso corretto 
 

Gli strati della sezione stradale, quale modalità d'uso corretta, richiedono un periodico e 
costante monitoraggio, al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni degli per la 
fruibilità veicolare. E’ pertanto necessario verificare periodicamente la presenza o meno di 
degradi (cedimenti, lesioni) che possano comprometterne la stabilità. 
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B2) IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

 
L'impianto di smaltimento delle acque è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di 
raccogliere le precipitazioni meteoriche e convogliarle verso le reti di smaltimento. Al fine di 
assicurare i livelli prestazionali richiesti per il normale deflusso è opportuno dimensionare le 
tubazioni di trasporto dei fluidi in modo adeguato in relazione a lunghezza e pendenza delle 
tubazioni, alla superficie di raccolta dell’ acqua, alla quantità di acqua meteorica in funzione 
della zona in esame e della  quantità di acqua proveniente da pluviali, condotte esterne etc. 
Esso è costituito da un collettore, tubazioni secondarie verso la rete di scarico, pozzetti 
d’ispezione e di smaltimento, pozzetti con caditoie di raccolta, posti sul piano stradale. 

 
B2-1) COLLETTORI 

 
o Collocazione dell’intervento 
 
Sotto i marciapiedi di entrambi i lati della carreggiata di Via Martiri della L. 

 
o Rappresentazione grafica 

 
- omissis -  

 
o Descrizione 

 
I collettori sono tubi che raccordano i pozzetti d’ ispezione, posti sotto i marciapiedi e 
realizzati in PEAD, polietilene ad alta densità, corrugato esternamente e liscio 
internamente per facilitare l’ispezione visiva e con telecamere. 
Hanno diametro esterno 315 mm e sono rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI 
EN-ISO 9969. 

 
o Modalità di uso corretto 

 
Si  indica la necessità di eseguire controlli periodici atti a verificare la tenuta e la 
conservazione del manufatto ed il mantenimento delle buone condizioni di funzionamento e 
scarico delle condotte in modo da evitare la formazione di accumuli indesiderati e consentire 
di intervenire tempestivamente per non ridurre il rendimento delle condotte stesse. 

 
B2-2) POZZETTI DI SCARICO E D’ISPEZIONE 

 
o Collocazione dell’intervento 
 
Sono previsti lungo tutto il tratto della Via Martiri della Libertà posizionati  sui marciapiedi di 
entrambi i lati 
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o Rappresentazione grafica 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Descrizione 
 
 

I pozzetti d’ispezione intermedi e di raccolta per il successivo smaltimento nella rete 
esistente sono realizzati  in cemento prefabbricato ad anelli sovrapponibili ad incastro, e 
sono dotati di chiusino in ghisa  sferoidale classe C 250 a norme UNI EN 124  .  
Le dimensioni interne sono di cm. 45 x 45  e cm. 60 x 60  el’altezza è variabile.  

 
o Modalità di uso corretto 

 
Si evidenzia la necessità di eseguire controlli periodici sulla tenuta e conservazione sia dei 
pozzetti che dei chiusini e verificare il mantenimento delle buone condizioni di funzionamento 
e scarico delle condotte onde evitare la formazione di accumuli indesiderati. 

 
 
 

B2-3) POZZETTI E CADITOIE 

 
o Collocazione dell’intervento 

 
Sono previsti lungo tutto il tratto della Via Martiri della Libertà per ambo i lati posizionati sulla 
carreggiata stradale. 
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o Rappresentazione grafica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Descrizione 

 
Le caditoie, o pozzetti di drenaggio, servono alla raccolta delle acque meteoriche che 
cadono su una superficie per poi condurle verso il collettore di raccolta. 
Hanno dimensioni interne cm. 45 x 45 x 70 e sono costituite da un pozzetto in cemento 
prefabbricato ad anelli sovrapponibili ad incastro dotato di sifone incorporato  e sovrastante 
griglia in ghisa  sferoidale D 400 secondo UNI EN 124,  
 

 
o Modalità di uso corretto 

 
Le modalità d'uso corretto delle caditoie, quali elementi di raccolta delle acque di superficie 
per il trasporto sino al corpo ricettore, sono tutte quelle operazioni atte a salvaguardare la 
funzionalità del sistema stesso. E' pertanto necessario verificare periodicamente gli elementi 
mediante il controllo di eventuali ristagni e la pulizia da fogliame e materiale vario. 

 
 
 

B2-4) TUBAZIONI 

 
o Collocazione dell’intervento 

 
Sono previsti lungo tutto il tratto della Via Martiri della Libertà lungo ambo i lati in 
corrispondenza dei pozzetti di scarico alla rete di smaltimento. 

 
 

o Rappresentazione grafica 
 

- omissis -  
 

o Descrizione 
 
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento 
dell'acqua dai pozzetti di raccolta ai collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. 
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Saranno eseguite in PVC di diametro 160 mm, qualora non già esistenti. 
 

o Modalità di uso corretto 
 

Si indica la necessità di eseguire controlli periodici atti a verificare il mantenimento di buone 
condizioni di funzionamento e scarico nella rete esistente di smaltimento al fine di non 
ridurne il rendimento. 

 
 

B3) SEGNALETICA ORIZZONTALE 

 
o Collocazione dell’intervento 

 
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali e della segnaletica di circolazione sulla 
carreggiata. 

 
o Rappresentazione grafica 

 
- omissis -  
 

o Descrizione 
 

La segnaletica orizzontale è composta dalle strisce segnaletiche tracciate sulla strada, visibili 
sia di giorno che di notte, per regolare la circolazione (strisce pedonali, frecce, simboliecc.). 
 I materiali utilizzati per la segnaletica orizzontale sono pitture resistenti all’acqua. 

 
o Modalità di uso corretto 

 
E' necessario monitorare il naturale invecchiamento della segnaletica orizzontale in modo da 
controllare una eventuale caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da 
compromettere l'affidabilità stessa del segnale. 
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B4) ILLUMINAZIONE 

o Collocazione dell’intervento 
 

In corrispondenza dell’attuale lampione e successivamente dei nuovi pali installati sullo 
stesso tratto della via Martiri della Libertà. 

 
o Rappresentazione grafica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Descrizione 
 
L'impianto di illuminazione per esterni permette di creare condizioni di visibilità negli ambienti 
circostanti, in mancanza d'illuminazione naturale. 
L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, un buon 
livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità, colore e 
resa della luce. 
L'impianto di illuminazione è costituito da un corpo illuminante, nel cui interno è alloggiata la 
sorgente di luce (armatura); il tutto sorretto da una struttura metallica idonea. 
I tipi di lampade utilizzabili per gli impianti di illuminazione esterna sono: 
- lampade ad incandescenza ( adatte per l'illuminazione di vialetti residenziali e giardini); 
- lampade fluorescenti ( idonee anche per ambienti esterni, devono essere protette 
meccanicamente) 
- lampade compatte ( di dimensioni e consumo di energia ridotte, possiedono un ciclo di vita 
molto lungo ) ; 
- lampade a vapore di mercurio ( sono utilizzate per illuminazione residenziale, stradale e di 
parchi); 
- lampade a vapore di sodio bassa pressione (ottime per zone nebbiose, sono utilizzate nelle 
gallerie e svincoli 
stradali); 
- lampade a vapore di sodio alta pressione ( utilizzate per l'illuminazione stradale ed 
industriale) 
Per quanto concerne le strutture di sostegno dei corpi illuminanti, queste possono essere: 
- strutture a parete per corpi illuminanti ; 
- pali per il sostegno dei corpi illuminanti. 
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o Modalità di uso corretto 

 
 
Si deve verificare periodicamente lo stato di conservazione del manufatto (palo, ecc.), 
valutando se sono presenti o meno lesioni sulle strutture in elevazione, riconducibili a 
fenomeni interessanti le fondazioni (rotazioni, cedimenti, ecc.), o altro indicatore dello stato di 
conservazione delle condizioni originarie dell'opera. 
I pali utilizzati per l'illuminazione stradale devono essere del tipo prescritto dalle normative 
vigenti e possedere caratteristiche fisiche e chimiche idonee all'ambiente d'installazione. La 
posa, in perfetta perpendicolarità con il terreno, deve essere eseguita fissando la base del 
palo con sabbia pressata e chiusura all'estremità con cemento, in modo da poter effettuare la 
sostituzione o la manutenzione in qualunque momento sia necessario. 
La posa dei pali nei centri urbani ed in particolare nei marciapiedi, deve essere eseguita 
rispettando una distanza dal bordo strada, tale da permettere il passaggio di carrozzelle per i 
disabili. Il pozzetto d'ispezione, posto alla base del palo, potrà avere il coperchio di tipo 
carrabile o no, a seconda di dove è stato realizzato l'impianto di illuminazione (per le strade 
transitate da autoveicolo è obbligatorio). 
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C) MANUALE DI MANUTENZIONE 
 
 

C1) PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

C1-1) MARCIAPIEDI 

 
 

o Collocazione nell’intervento delle parti menzionate  
 
- Vd. voce relativa nel manuale d’uso - 

 
o Rappresentazione grafica 
 

- omissis -  
 

 
o Descrizione delle risorse necessarie per l'interven to manutentivo 
 
La manutenzione dei marciapiedi si può suddividere in due fasi distinte: il controllo e 
l’intervento (se necessario). Per la prima fase di controllo dei cordoli e della superficie 
pavimentata e delle pendenze, si possono ritenere idonee le normali risorse d’uso come 
dispositivi di protezione individuale ed attrezzi manuali di uso comune; nel caso di intervento 
quale pulizia dei cordoli e della pavimentazione, eventuale rinnovo o ripristino delle 
fondazioni o degli strati sottostanti, oltre ai normali dispositivi di protezione individuale ed 
attrezzi manuali di uso comune, occorreranno attrezzi specifici quali ad esempio idropulitrici 
o costipatori. 
 
o Livello minimo delle prestazioni 

 
Efficienza 
Si deve garantire il servizio richiesto nel rispetto delle misure di sicurezza e del 
mantenimento di condizioni accettabili. 
Controllo della scabrosità 
I marciapiedi pavimentati  devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici 
(fessurazioni o rotture) o scabrosità tali da comprometterne la funzionalità e creare situazioni 
di pericolo per i pedoni, il tutto nel rispetto delle vigenti normative e secondo le prescrizioni 
delle norme UNI. 
Affidabilità 
Per essere affidabili i marciapiedi devono avere dimensioni adeguate e pendenze tali da 
evitare il ristagno di acqua ed una pavimentazione idonea al loro utilizzo. 
Facilità di intervento 
Il livello minimo prestazionale consiste nella possibilità di permettere facili ispezioni, 
manutenzioni e ripristini, garantite attraverso una corretta impostazione progettuale. 
Pulibilità 
Devono garantire un livello di pulizia accettabile in funzione dell'uso e dell'importanza che 
rivestono. 
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Riparabilità 
Il livello minimo prestazionale è funzione della loro composizione e della loro accessibilità nel 
caso di interventi di manutenzione. 
 
o Anomalie riscontrabili 

 
Possibili anomalie possono essere date da depositi di materiale estraneo (foglie, detriti,ecc.), 
modifiche della superficie dell'elemento dovute ad invecchiamento, agenti atmosferici o a 
sollecitazioni esterne, con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con 
conseguenti ripercussioni su finiture e regolarità superficiali.  
Si possono inoltre riscontrare  deformazioni geometriche e/o morfologiche della superficie 
dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.), 
formazione di accumuli d'acqua per cause connesse ad avvallamenti superficiali e/o ad un 
errore di formazione delle pendenze, nonché crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, 
ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa. 

 
 

o Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente 
 
- Controllo dei cordoli; 
- Controllo della superficie pavimentata; 
- Controllo delle pendenza. 
 
o Manutenzioni da eseguire a cura di personale specia lizzato 
 
- Pulizia; 
- Rinnovo dei bordi e della pavimentazione. 
 

 
C1-2) PAVIMENTAZIONI STRADALI 

 
 

o Collocazione nell’intervento delle parti menzionate  
 
- Vd. voce relativa nel manuale d’uso - 
 
 
o Rappresentazione grafica 
 

- omissis -  
 
o Descrizione delle risorse necessarie per l'interven to manutentivo 
 
Lo strato di usura in conglomerato bituminoso è lo strato direttamente a contatto con le ruote 
dei veicoli e, pertanto, quello maggiormente sottoposto al peso, alle intemperie e alle varie 
sollecitazioni provenienti dal traffico, e pertanto più soggetto ad eventuali interventi 
manutentivi. 
L’intervento si può suddividere in fasi distinte di controllo ed eventuale consolidamento e/o  
rifacimento. Se per la prima fase si possono ritenere idonee delle normali risorse d’uso come 
dispositivi di protezione individuale ed attrezzi manuali di uso comune, nel caso di intervento 
vero e proprio, quali ad esempio la pulizia, il ripristino dello strato superficiale ed eventuale 
consolidamento o rifacimenti degli strati sottostanti,  saranno necessarie anche attrezzature 
specifiche quali ad esempio spazzatrici, compattatori, fresatrici, taglia asfalto. 
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o Livello minimo delle prestazioni 
 
Resistenza meccanica 
Si deve assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati, in modo da 
contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi, e garantire la fruibilità ai 
veicoli. I limiti prestazioni, intesi come carichi applicati o deformazioni ammissibili, sono 
ricavabili o dalle indicazioni di progetto o dalle normative vigenti. 
Affidabilità 
Si richiede che le pavimentazioni stradali siano  realizzate di dimensioni consone per il 
traffico veicolare previsto e con pendenze tali da evitare il ristagno di acqua. 
La finitura superficiale deve essere  priva di difetti geometrici (fessurazioni o screpolature) o 
scabrosità tali da comprometterne la funzionalità e creare situazioni di pericolo per i veicoli 
che vi transitano, il tutto nel rispetto delle vigenti normative e secondo le prescrizioni delle 
norme CNR UNI. 
Efficienza 
Si deve garantire il servizio richiesto (tipo di traffico veicolare) nel rispetto delle misure di 
sicurezza e con il mantenimento di condizioni accettabili. 
Facilità di intervento 
Consiste nella possibilità di permettere facili ispezioni, manutenzioni e ripristini, garantite 
anche attraverso una corretta impostazione progettuale. 
Pulibilità 
Si deve garantire un livello di pulizia accettabile in funzione dell'uso. 
Riparabilità 
Il livello minimo prestazionale che gli strati di usura devono garantire, relativamente alla 
riparabilità in fase manutentiva, è funzione dell'importanza degli stessi, della loro 
composizione e della loro accessibilità. 
 
 
o Anomalie riscontrabili 
 
Modifiche della superficie dell'elemento dovute ad invecchiamento, ad agenti atmosferici o a 
sollecitazioni esterne, con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. e 
conseguenti ripercussioni su finiture e regolarità superficiali, crescita di vegetazione (erba, 
licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa, variazioni geometriche 
e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia natura 
(sovraccaricamento, cedimenti, ecc.), fessurazioni, rottura dello strato e/o cedimento 
dell'elemento per sovraccarica mento o assestamento strati sottostanti. 
 
o Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente 
 
- Controlli 
 
o Manutenzioni da eseguire a cura di personale specia lizzato 

 
- Pulizia; 
- Rifacimento dello strato superficiale ed eventualmente degli strati sottostanti. 

 
 

C2) Impianto di smaltimento delle acque 

C2-1) COLLETTORI E TUBAZIONI 

 
o Collocazione nell’intervento delle parti menzionate  
 
- Vd. voce relativa nel manuale d’uso - 
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o Rappresentazione grafica 
 

- omissis -  
 
o Descrizione delle risorse necessarie per l'interven to manutentivo 
 
L’operazione di manutenzione si può suddividere in due fasi : il controllo e l’intervento (se 
necessario). La prima fase riguarda essenzialmente il controllo della funzionalità, delle 
pendenze e delle eventuali perdite; la seconda fase comporta la pulizia delle tubazioni dei 
collettori e l’eventuale rinnovo. 
In entrambi i casi si possono ritenere idonee delle normali risorse d’uso come dispositivi di 
protezione individuale e attrezzi manuali di uso comune. 
 
 
o Livello minimo delle prestazioni 
 
Tenuta all'acqua 
Il livello minimo prestazionale dei collettori al fine di garantire la tenuta è regolamentato dalle 
norme UNI vigenti, ed i requisiti e valori di riferimento variano in funzione del materiale 
adoperato. 
Affidabilità 
Il livello minimo prestazionale dei collettori al fine di garantire affidabilità nel funzionamento è 
legato allo svolgimento della funzione assegnatagli secondo le norme UNI vigenti. 
Controllo delle dispersioni 
Il livello minimo prestazionale è quello di impedire qualsiasi fuga di fluidi mediante verifica 
periodica dello stato del sito ove gli stessi sono stati posizionati. 
Pulibilità 
I collettori  devono essere facilmente individuabili ed accessibili. 
Resistenza meccanica 
I collettori devono mantenere buone condizioni di funzionalità anche sotto sollecitazioni di 
varia natura, pertanto il progetto e la scelta del materiale impiegato dovranno tener conto di 
sollecitazioni esterne, ad eccezione di eventi particolari 
Riparabilità 
I collettori devono essere facilmente individuabili ed accessibili, in modo da consentire di 
ripristinare l'integrità e la funzionalità nel caso dovessero subire deformazioni o rotture. 
Facilità di intervento 
I manufatti devono essere facilmente individuabili ed accessibili, pertanto è necessario 
provvedere a segnalare i percorsi o sul terreno o in cartografie specifiche. 
Sostituibilità 
I collettori, quale livello minimo prestazionale per la sostituibilità, devono essere realizzati 
con prodotti facilmente reperibili sul mercato, pertanto di caratteristiche codificate. Si fa 
riferimento alle norme UNI relative a ciascun materiale utilizzato. 
Controllo della portata 
Quale livello minimo prestazionale i collettori devono essere in grado di garantire in ogni 
momento la portata richiesta dall'impianto secondo le indicazioni progettuali a cui si deve far 
riferimento. 
 
 
 
o Anomalie riscontrabili 
 
Deformazioni dovute a sollecitazioni di varia natura , errori eseguiti in fase di montaggio che 
nel tempo determinano problemi comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, 
modifica delle pendenze o perdite di fluido e/o aeriformi, presenza, estesa o localizzata, di 
fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile tale da provocare talvolta  
distacchi di materiale, distacchi e/o scollamenti di parte o di tutto l'elemento dal supporto, 
dovuti a errori di fissaggio, ad invecchiamento del materiale, a sollecitazioni esterne, a 
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sovraccarichi, a radici delle piante, ecc., tali da causare distacchi degli stessi elementi, 
perdite di fluido e/o aeriformi, ed introduzione di terreno e vegetali all'interno della tubazione 
ed infine depositi di materiali estranei di quantità e/o dimensioni tali da creare l'intasamento o 
l'otturazione parziale o totale dei collettori facendo così venir meno la funzionalità degli 
stessi. 
 
 
o Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente 
 
- Controllo della funzionalità 
 
 
 
o Manutenzioni da eseguire a cura di personale specia lizzato 
 
- Controllo delle pendenze 
- Controllo perdite 
- Pulizia collettori 
- Rinnovo collettori 
 

C2-2) POZZETTI DI SCARICO E D’ISPEZIONE 

 
o Collocazione nell’intervento delle parti menzionate  
 
- Vd. voce relativa nel manuale d’uso - 
 
o Rappresentazione grafica 
 

- omissis -  
 

o Descrizione delle risorse necessarie per l'interven to manutentivo 
 
Le fasi manutentive sono: controllo,  pulizia e/o eventuale rinnovo-riparazione dei pozzetti. 
Per tutte le fasi sono idonee le normali risorse d’uso quali dispositivi di protezione individuale 
e attrezzi manuali di uso comune. 

 
 
 

o Livello minimo delle prestazioni 
 

Controllo della portata 
Devono essere di dimensione e posizione tale da costituire elementi di continuità per l'intera 
condotta, senza causare ostacolo o restringimento. 
Controllo delle dispersioni 
Devono impedire qualsiasi fuga di fluidi e/o aeriformi: affinché i pozzetti possano esseri 
idonei a ciò deve essere verificato periodicamente il sito ove gli stessi sono stati posizionati. 
Resistenza meccanica 
Deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di funzionalità anche sotto 
sollecitazioni di varia natura, pertanto il progetto e la scelta del materiale impiegato dovranno 
tener conto di sollecitazioni esterne, ad eccezione di eventi particolari. 
Pulibilità 
Devono essere facilmente individuabili ed accessibili. 
Riparabilità 
Devono essere facilmente individuabili ed accessibili, in modo da consentire di ripristinare 
l'integrità e la funzionalità nel caso dovessero subire deformazioni o rotture. 
 
 



  
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (Art.38 DPR. 207/10 ) –MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 
MARCIAPIEDI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 

 18

Sostituibilità 
devono essere realizzati con prodotti facilmente reperibili sul mercato, pertanto di 
caratteristiche codificate. Si fa riferimento alle norme UNI relative a ciascun materiale 
utilizzato. 

 
 
 

o Anomalie riscontrabili 
 
 
Deformazioni dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia natura (sovraccaricamento, sbalzi 
termici, ecc.), errori di montaggio, fessurazioni, depositi sulla superficie ed all'interno 
dell'elemento di materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, ecc.). 

 
 

o Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente 
 
- Controllo in superficie ; 

 
o Manutenzioni da eseguire a cura di personale specia lizzato 
 
 
- Controllo della funzionalità 
- Pulizia pozzetti ; 
- Rinnovo pozzetti 

 
 

C2-3) POZZETTI E CADITOIE 

 
 

o Collocazione nell’intervento delle parti menzionate  
 
- Vd. voce relativa nel manuale d’uso - 
 
o Rappresentazione grafica 
 

- omissis -  
 

o Descrizione delle risorse necessarie per l'interven to manutentivo 
 
Le fasi manutentive sono essenzialmente le stesse dei pozzetti di scarico e d’ispezione 
distinte per fase di controllo, in superficie e della funzionalità, e la fase di pulizia o eventuale 
rinnovo-riparazione delle caditoie e dei pozzetti. 
Per tutte le fasi sono idonee le normali risorse d’uso quali dispositivi di protezione individuale 
e attrezzi manuali di uso comune. 
 

 
 

o Livello minimo delle prestazioni 
 
Controllo della portata 
Devono essere di dimensione e posizione tale da costituire elementi di continuità per l'intera 
condotta,senza causare ostacolo o restringimento. 
Controllo delle dispersioni 
Devono impedire qualsiasi fuga di fluidi e/o aeriformi: affinché i pozzetti possano esseri 
idonei a ciò deve essere verificato periodicamente il sito ove gli stessi sono stati posizionati. 
Resistenza meccanica 
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Deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di funzionalità anche sotto 
sollecitazioni di varia natura, pertanto il progetto e la scelta del materiale impiegato dovranno 
tener conto di sollecitazioni esterne, ad eccezione di eventi non prevedibili. 
Pulibilità 
Devono essere facilmente individuabili ed accessibili. 
Riparabilità 
Devono essere facilmente individuabili ed accessibili, in modo da consentire di ripristinare 
l'integrità e la funzionalità nel caso dovessero subire deformazioni o rotture. 
Sostituibilità 
devono essere realizzati con prodotti facilmente reperibili sul mercato, pertanto di 
caratteristiche codificate. Si fa riferimento alle norme UNI relative a ciascun materiale 
utilizzato. 

 
 

o Anomalie riscontrabili 
 
 
Deformazioni dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia natura (sovraccaricamento, sbalzi 
termici, ecc.), errori di montaggio, fessurazioni, distacchi, depositi sulla superficie ed 
all'interno dell'elemento di materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, ecc.). 
 

 
o Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente 
 
- Controllo in superficie ; 
 
 
o Manutenzioni da eseguire a cura di personale specia lizzato 
 
- Controllo della funzionalità 
- Pulizia caditoie ; 
- Rinnovo pozzetti 
 

 
 

C3) Segnaletica orizzontale 

 
o Collocazione nell’intervento delle parti menzionate  
 
- Vd. voce relativa nel manuale d’uso - 
 
o Rappresentazione grafica 
 

- omissis -  
 

o Descrizione delle risorse necessarie per l'interven to manutentivo 
 

La segnaletica orizzontale è composta dalle strisce segnaletiche tracciate sulla strada per 
regolare la circolazione. L’intervento manutentivo deve essere atto al controllo  e verifica 
della condizione estetica della superficie e dell'efficienza della segnaletica riscontrando 
eventuali difetti di posa e/o manutenzione; una successiva fase di intervento vero e proprio 
deve essere atto al rifacimento o rinnovo della stessa. 
Per la prima fase di controllo occorreranno dispositivi di protezione individuale e attrezzi 
manuali di uso comune mentre per l’intervento vero e proprio occorreranno attrezzature 
specifiche, traccialinee etc. 
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o Livello minimo delle prestazioni 
 

Per I livelli minimi prestazionali delle pitture e i materiali plastici-termoplastici, si può fare 
riferimento alle norme UNI ed in particolare si deve far riferimento alle norme UNI in merito ai 
materiali per segnaletica orizzontale, con specifico riferimento alla resistenza agli agenti 
aggressivi, al gelo,all’usura. 

 
 
 
o Anomalie riscontrabili 
 
Modifiche cromatiche della pigmentazione e del colore superficiale, con la comparsa di 
macchie e/o patine opacizzanti, macchie e imbrattamenti di varia natura con prodotti 
macchianti (vernici, spray,ecc.). 

 
 

o Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente 
 
 
- Controllo della condizione estetica della superficie ; 
- Verifica dell'efficienza della segnaletica; 
- Controllo dei difetti di manutenzione 
 
 
 

 
o Manutenzioni da eseguire a cura di personale specia lizzato 

 
- Rifacimento segnaletica orizzontale 

 
 

C4) Illuminazione 

 
o Collocazione nell’intervento delle parti menzionate  
 
- Vd. voce relativa nel manuale d’uso - 
 
o Rappresentazione grafica 
 

- omissis -  
 

o Descrizione delle risorse necessarie per l'interven to manutentivo 
 

Gli interventi manutentivi sono rivolti essenzialmente ai pali e alle lampade fluorescenti di 
illuminazione. Tutti i pali in acciaio devono essere protetti contro la 
corrosione tramite zincatura a caldo mentre i pali non zincati devono essere protetti con 
verniciatura antiruggine, bitumatura interna o bitumatura della parte interrata. Le lampade 
fluorescenti devono sempre garantire un grado di illuminazione conforme al tipo di strada 
secondo le normative vigenti. 

Le fasi di controllo generale ed eventuale intervento come la sostituzione dei pali, il 
ripristino dello strato protettivo, la sostituzioni di accessori , la sostituzione delle lampade, 
necessitano oltre alle risorse di uso comune come dispositivi di protezione individuale e 
attrezzi manuali anche di attrezzature specifiche quali ad esempio utensili dotati di  
isolamento (cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.), automezzo con cestello, pinza amperometrica, 
misuratore di isolamento, misuratore di prova per interruttori differenziali. 
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o Livello minimo delle prestazioni 
 
 
Resistenza meccanica 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto per la posa dei pali che deve 
essere eseguita come prescritto degli elaborati, rispettando le dimensione dei plinti e la 
profondità di posa, in riferimento alla loro altezza ed al peso delle armature da installare alla 
sommità. In caso di pali con sbraccio, si dovrà tenere conto del peso dell'armatura e 
dell'azione del vento su tutta la struttura. 
Stabilità chimico-reattiva 
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere 
inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Corretta disposizione 
Al fine di poter ottenere buoni risultati di illuminamento, i centri luce di un impianto di 
illuminazione, devono essere tali da permettere una uniformità di illuminamento, evitando 
abbagliamento e zone d'ombra.  
Sicurezza elettrica 
Al fine di evitare, guasti o pericoli per l'incolumità delle persone, negli impianti di 
illuminazione esterna devono essere presi tutti quei provvedimenti idonei e previsti dalle 
normative. 
Grado di protezione 
Poichè i componenti di un impianto di illuminazione esterna sono soggetti ad eventi 
atmosferici quali acqua, umidità, polvere, la loro costruzione ed il loro grado di protezione IP 
deve essere idoneo, ad evitare la penetrazione di tali agenti esterni. Inoltre i componenti 
stessi devono essere costruiti con appositi materiali atti a prevenirne la deformazione 
causata dal funzionamento ordinario e/o  dalla normale esposizione ai raggi solari. 
 

 
o Anomalie riscontrabili 

 
Anomalie per corrosione che  si evidenziano con la variazione di colore della parte 
interessata individuabile nelle zone dove può ristagnare l'acqua o in parti dove la zincatura o 
lo strato di protezione superficiale è stato mal eseguito o per eventuali urti durante la posa o 
la manutenzione che possono provocare il distacco della protezione della superficie, 
compromettendo con il tempo l'integrità del palo, difetti di messa a terra, abbassamento 
livello di illuminazione, avarie. 
 

 
o Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente 

 
Nessuno 
 
 

o Manutenzioni da eseguire a cura di personale specia lizzato 
 

- Controllo generale; 
- Sostituzione dei pali; 
- Ripristino dello strato protettivo; 
- Sostituzioni di accessori; 
- Sostituzione delle lampade. 
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D) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

D1) SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 
 

DURABILITA' 
Resistenza meccanica  
Collettori, tubazioni , pozzetti di scarico e ispezione,caditoie 
 
Devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati (sbalzi di 
temperatura e di pressione, sovraccarico del terreno, ecc.), in modo da contrastare 
efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi, anche in considerazione del fatto 
che una rottura di tale strato metterebbe in crisi l'intero sistema di smaltimento delle acque 
. 
Resistenza all'usura  
Segnaletica orizzontale 
 
 
La segnaletica orizzontale non dovrà subire deformazioni ne variazioni dimensionali ne tanto 
meno rapide modifiche cromatiche sotto l'azione delle sollecitazioni derivanti dal traffico 
veicolare (carichi dinamici, sbalzi di temperatura, emissioni, ecc.) e/o da agenti atmosferici 
(pioggia, neve, ecc.). 
 
FUNZIONALITA' 
Affidabilità  
Collettori e tubazioni,pozzetti,caditoie,marciapiedi,pavimentazioni stradali 
 
Collettori e tubazioni,pozzetti,caditoie,marciapiedi,pavimentazioni stradali devono mantenere 
invariate nel tempo le proprie qualità in qualsiasi condizione d'uso, al fine di non far perdere 
di funzionalità all'intero impianto. 
I marciapiedi pavimentati e le pavimentazioni stradali devono inoltre essere progettati e 
realizzati con tecnologie e materiali atti a garantire nel tempo il requisito dell'affidabilità 
all'utilizzo da parte dei pedoni e dei veicoli 
 
Controllo della portata  
Collettori,tubazioni,pozzetti,caditoie 
 
Collettori,tubazioni,pozzetti,caditoie devono essere in grado di garantire in ogni momento la 
portata richiesta dall'impianto senza causare limitazioni all'intera linea di smaltimento. 
 
Corretta disposizione  
Pali per l'illuminazione e lampade 
 
Per pali per l'illuminazione e lampade è opportuno che siano assicurati gli standard qualitativi 
previsti in sede di progettazione, effettuando l'installazione dei materiali e componenti con 
riferimento a quanto indicato dalle norme e come raccomandato dalle ditte costruttrici di detti 
materiali e componenti. 
Al fine di poter ottenere buoni risultati di illuminamento, i centri luce di un impianto di 
illuminazione, devono essere tali da permettere una uniformità di illuminamento, evitando 
l'abbagliamento e zona d'ombra. 
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MANUTENZIONE 
Pulibilità  
Collettori,tubazioni,pozzetti,caditoie,marciapiedi,pavimentazioni stradali 
 
Collettori,tubazioni,pozzetti,caditoie,marciapiedi,pavimentazioni stradali devono essere 
collocati in modo da consentire la rimozione di eventuali sporcizie, depositi di grassi  o di altri 
materiali estranei,per mantenere, al termine delle operazioni di pulizia, le caratteristiche 
originarie. 
 
Riparabilità  
Collettori,tubazioni,pozzetti,caditoie,pavimentazioni stradali,marciapiedi 
 
Collettori,tubazioni,pozzetti,caditoie,pavimentazioni stradali,marciapiedi devono essere 
collocati in modo tale da consentire la loro riparazione in modo da ripristinare l'integrità e la 
funzionalità nel caso dovessero subire deformazioni o rotture. 
Le pavimentazioni stradali devono inoltre essere facilmente riparabili senza dover mettere in 
crisi l'intero sistema di viabilità. 
 
 
 
Facilità di intervento  
 
Collettori,tubazioni,pozzetti,caditoie,marciapiedi,pavimentazioni stradali devono essere 
collocati in modo da consentire la possibilità di operare ispezioni, manutenzioni e eventuali 
ripristini in modo agevole. 
 
Sostituibilità  
Collettori,tubazioni,pozzetti,caditoie 
 
Collettori,tubazioni,pozzetti,caditoie devono essere collocati in modo tale da consentire la 
loro sostituzione con nuovi elementi tecnici in modo agevole. 
 
 
 
Efficienza  
Pavimentazioni stradali,marciapiedi, 
 
Pavimentazioni stradali,marciapiedi, devono garantire la capacità di garantire il servizio che 
gli si richiede in condizioni di sicurezza per gli utenti e con il mantenimento di livelli funzionali 
accettabili. 
 
REGOLARITA' DELLE FINITURE 
 
Controllo della scabrosità  
Pavimentazioni stradali,marciapiedi,segnaletica orizzontale 
 
 
Le pavimentazioni stradali e i marciapiedi devono avere la finitura superficiale priva di difetti 
geometrici (fessurazioni o screpolature) o scabrosità tali da compromettere la funzionalità 
della stessa e creare pericolo per i veicoli che vi transitano e i pedoni che li utilizzano. 
La segnaletica orizzontale inoltre deve soddisfare le esigenze di chiarezza di messaggio ed 
impatto visivo, pertanto deve essere esente da difetti superficiali deve avere e mantenere 
omogeneità di colore. 
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Resistenza agli agenti aggressivi  
Segnaletica orizzontale 
Gli elementi che costituiscono la segnaletica orizzontale in presenza di agenti chimici non 
dovranno deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali. 
 
Stabilità chimico-reattiva  
Pali per l'illuminazione, 
I materiali e componenti degli impianti di illuminazione non devono presentare incompatibilità 
chimico-fisica. 
 
RESISTENZA MECCANICA 
Tenuta all'acqua  
Collettori,tubazioni 
Devono essere in grado di impedire l'ingresso di acqua o altri fluidi dall'esterno e contenere i 
reflui in via di smaltimento. 
 
Resistenza meccanica  
Pavimentazioni stradali,marciapiedi,pali per l’illuminazione 
Devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati, in modo da 
contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi e garantire la fruibilità ai 
veicoli e ai pedoni. 
Inoltre i pali utilizzati negli impianti di illuminazione esterna devono essere idonei ad 
assicurare stabilità e resistenza all'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da 
preservarne la durata e funzionalità nel tempo, garantendo la sicurezza degli utenti e i  
conduttori per la messa a terra devono essere realizzati con materiale idoneo ed appropriato 
alla natura e alla condizione del terreno. 
 
RESISTENZA NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE ESTERNO 
Controllo delle dispersioni  
Collettori,tubazioni,pozzetti 
Devono esseri idonei ad impedire qualsiasi fuga di fluidi. 
 
Resistenza alla corrosione  
Pali per l’ illuminazione 
I materiali utilizzati sono normalmente idonei ad evitare la corrosione degli elementi o dei 
conduttori di protezione poichè devono essere messi in commercio solo se presentano 
caratteristiche chimico fisiche quali quelle previste dalle norme UNI ISO di riferimento. 
 
SICUREZZA NELL'IMPIEGO 
Sicurezza elettrica  
Pali per l’illuminazione 
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali 
e di messa a terra dei componenti dell'impianto mediante misurazioni del livello d'isolamento. 
 
FATTORI TERMICI 
Grado di protezione  
Pali per l’illuminazione 
E' opportuno che i componenti dell'impianto di illuminazione siano realizzati ed installati 
secondo quanto indicato dalle norme e come raccomandato dalle ditte costruttrici di detti 
materiali e componenti. 
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D2) SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI  

 
D2-1) MARCIAPIEDI 

Controllo dei cordoli e della superficie pavimentat a 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 6 mesi 
Controllo dei cordoli e della superficie pavimentata per la verifica del rispetto delle 
caratteristiche originarie, di eventuali buche e/o altre anomalie (sollevamenti, fessurazioni, 
rotture ecc.) che possono rappresentare pericolo per la sicurezza dei pedoni. 
Requisiti da verificare 
Nessuno 
Anomalie riscontrabili 
Nessuna 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Controllo delle pendenze  
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 6 mesi 
Controllo della presenza o meno di accumuli d'acqua con conseguente verifica del 
mantenimento delle pendenze originarie. 
Requisiti da verificare 
Nessuno 
Anomalie riscontrabili 
Nessuna 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

 
 

D2-2) PAVIMEMTAZIONI STRADALI 

Controllo dello strato di usura 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 6 mesi 
Controllo generale per la verifica del rispetto delle caratteristiche chimico-fisiche originarie e 
dell'assenza di degradi che possono compromettere la stabilità e fruibilità dell'intero sistema. 
Requisiti da verificare 
Nessuno 
Anomalie riscontrabili 
Nessuna 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Controllo delle pendenze 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 6 mesi 
Controllo della presenza o meno di accumuli d'acqua con conseguente verifica del 
mantenimento delle pendenze originarie. 
Requisiti da verificare 
Nessuno 
Anomalie riscontrabili 
Nessuna 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
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D2-3) COLLETTORI E TUBAZIONI 

 
Controllo della funzionalità 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 1 anno 
Controllo della funzionalità dei collettori mediante la verifica dei depositi eventualmente 
presenti e dell'integrità dei collettori e dei collegamenti. 
Requisiti da verificare 
Tenuta all'acqua,affidabilità,controllo delle dispersioni,punibilità,resistenza 
meccanica,riparabilità,facilità di intervento,sostituibilità,controllo della portata 
Anomalie riscontrabili 
Deformazioni,errori di montaggio,fessurazioni,distacchi e scollamenti,depositi 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo delle pendenze 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: quando necessita 
Controllo della presenza o meno di accumuli di reflui o formazione di depositi con 
conseguente verifica del mantenimento delle pendenze originarie. 
Requisiti da verificare 
Affidabilità,controllo delle dispersioni,riparabilità,facilità di intervento,sostituibilità,controllo 
della portata 
Anomalie riscontrabili 
Deformazioni,errori di montaggio,distacchi e scollamenti 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo perdite 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: quando necessita 
Controllo su eventuali perdite lungo la linea dovute a rotture, fessurazioni, distacco delle 
giunzioni. 
Requisiti da verificare 
Tenuta all'acqua,affidabilità,controllo delle dispersioni,riparabilità,facilità di 
intervento,sostituibilità,controllo della portata 
Anomalie riscontrabili 
Deformazioni,fessurazioni,distacchi e scollamenti 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 

 
 

D2-4) POZZETTI DI SCARICO,D’ISPEZIONE E CADITOIE 

 
 

Controllo in superficie 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 6 mesi 
Controllo della presenza o meno di depositi che potrebbero ostruire il chiusino, verifica delle 
condizioni generali del chiusino stesso (posa, corrosione, ecc.). 
Requisiti da verificare 
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Controllo delle dispersioni,resistenza meccanica,affidabilità,punibilità,riparabilità,facilità di 
intervento,sostituibilità 
Anomalie riscontrabili 
Deformazioni,errori di montaggio,fessurazioni,depositi 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Controllo della funzionalità 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 6 mesi 
Controllo della funzionalità dei pozzetti mediante la verifica dei depositi eventualmente 
presenti e dell'integrità dei collegamenti con i collettori. 
Requisiti da verificare 
Controllo della portata,controllo delle dispersioni,resistenza 
meccanica,affidabilità,punibilità,riparabilità,facilità di intervento,sostituibilità 
Anomalie riscontrabili 
Deformazioni,errori di montaggio,fessurazioni,accumuli,depositi 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
 
CADITOIE 
Controllo in superficie 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 1 anno , quando necessita 
Controllo della presenza o meno di depositi che potrebbero ostruire le griglie delle caditoie, 
verifica delle condizioni generali del chiusino (posa, corrosione, ecc.). 
Requisiti da verificare 
Affidabilità,punibilità,facilità di intervento,sostituibilità 
Anomalie riscontrabili 
Errori di montaggio,depositi 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Controllo della funzionalità 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 6 mesi 
Controllo della funzionalità delle caditoie mediante la verifica dei depositi eventualmente 
presenti e dell'integrità dei collegamenti con i collettori. 
Requisiti da verificare 
Controllo della portata,resistenza meccanica,affidabilità,riparabilità,facilità di intervento, 
sostituibilità 
Anomalie riscontrabili 
Deformazioni,errori di montaggio,fessurazioni,distacchi 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 

 

D2-5) SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Verifica della condizione estetica della superficie  
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: quando necessita  
Verifica del grado di usura delle superfici, presenza di macchie,variazioni cromatiche ecc. 
Requisiti da verificare 
Nessuno 
Anomalie riscontrabili 
Nessuna 
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Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Verifica dell'efficienza della segnaletica 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: quando necessita 
Verifica dello stato di efficienza della superficie nei confronti di agenti atmosferici, sbalzi 
termici, emissioni 
aggressive, urti, scheggiature e lesioni. 
Requisiti da verificare 
Nessuno 
Anomalie riscontrabili 
Nessuna 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Verifica dei difetti di manutenzione 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: quando necessita  
Verifica della qualità di esecuzione. Controllo della qualità di interventi manutentivi 
successivi. 
Requisiti da verificare 
Nessuno 
Anomalie riscontrabili 
Nessuna 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

 
D2-6) ILLUMINAZIONE 

 
PALI PER L'ILLUMINAZIONE 
Controllo generale 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 1 anno 
Oltre ad un controllo a vista dell'integrità del palo, è buona norma verificare lo stato dei 
conduttori e dei fusibili all'interno dell'asola, dove può essere presente, per mancata tenuta 
della guarnizione della portella, ossidazione o nidi di insetti. 
Requisiti da verificare 
Nessuno 
Anomalie riscontrabili 
Nessuna 
Ditte incaricate del controllo 
IMPIANTISTA ELETTRICO 
 
LAMPADE FLUORESCENTI 
Controllo generale 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 6 mesi 
Il controllo non può essere limitato alla sola verifica visiva di funzionamento; dato il luogo 
normale d'installazione (luogo pubblico ), occorrono anche dei controlli strumentali inerenti i 
valori di isolamento dell'impianto ed il valore di terra, al fine di determinarne la sua integrità. 
Requisiti da verificare 
Nessuno 
Anomalie riscontrabili 
Nessuna 
Ditte incaricate del controllo 
IMPIANTISTA ELETTRICO 



  
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (Art.38 DPR. 207/10 ) –MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 
MARCIAPIEDI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 

 29

CONDUTTORI DI TERRA E DI PROTEZIONE 
Controllo generale 
Tipologia: Ispezione strumentale 
Frequenza: 6 mesi 
Verifiche sia visive che strumentali della continuità elettrica dei conduttori di protezione e di 
terra. 
Requisiti da verificare 
Nessuno 
Anomalie riscontrabili 
Nessuna 
Ditte incaricate del controllo 
IMPIANTISTA ELETTRICO 

 

D3) SOTTOCONTROLLI DEGLI INTERVENTI DI   
            MANUTENZIONE 

 

D3-1) MARCIAPIEDI 

 
Pulizia cordoli e pavimentazione 
Frequenza: quando necessita 
Pulizia dei cordoli mediante la rimozione di eventuali depositi che potrebbero in qualche 
modo creare intralcio per la circolazione sui marciapiedi. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
 
Rinnovo della pavimentazione [Marciapiedi /Strada/P iazza pavimentati] 
Frequenza: 20 anni – quando necessita 
Rinnovo della pavimentazione, parziale o totale, a seguito di rotture, sconnessioni, buche, 
fessure o anche per semplice usura. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
 

D3-2) PAVIMENTAZIONI STRADALI 

 
Pulizia  
Frequenza: 1 mese 
Pulizia della sede viaria, effettuata soprattutto nei centri urbani. 
Ditte incaricate dell'intervento 
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
Ripristino dello strato usura in conglomerato bitum inoso 
Frequenza: 30 anni 
Ripristino parziale o totale dello strato, a seguito di rotture, sconnessioni, buche, fessure o 
anche per semplice usura. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
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D3-3) COLLETTORI E TUBAZIONI 

 
Pulizia collettori e tubazioni 
Frequenza: 6 mesi – quando necessita 
Pulizia dei collettori mediante la rimozione di eventuali depositi di materiali estranei con l'uso 
di getti di acqua in pressione. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
 
 
Rinnovo collettori e tubazioni 
Frequenza: 30 anni 
Rinnovo parziale o totale dei collettori, previa asportazione degli originari, mediante l'utilizzo 
di materiale uguale a quello originario e suo fissaggio. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 

 
 

D3-4) POZZETTI DI SCARICO E D’ISPEZIONE 

Pulizia pozzetti  
Frequenza: 6 mesi – quando necessita 
Pulizia dei pozzetti mediante la rimozione di eventuali depositi di materiali estranei, mediante 
getti di acqua in pressione. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
 
Rinnovo pozzetti  
Frequenza: 30 anni 
Rinnovo dei pozzetti mediante l'utilizzo di materiale uguale a quello originario e suo 
fissaggio. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
 

 
D3-5) POZZETTI E CADITOIE 

Pulizia caditoie [ 
Frequenza: 6 mesi – quando necessita 
Pulizia delle caditoie mediante la rimozione di eventuali depositi, mediante getti di acqua in 
pressione. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
 
Rinnovo pozzetti e caditoie 
Frequenza: 30 anni 
Rinnovo delle caditoie mediante l'utilizzo di materiale uguale a quello originario e suo 
fissaggio. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA MURATORE  E SPECIALIZZATI VARI 
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D3-6) SEGNALETICA ORIZZONTALE 

 
Lavaggio delle superfici 
Frequenza: 1 mese 
Lavaggio, concomitante con la pulizia del manto soprattutto in centri urbani, previo 
spazzamento della superficie. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA  SPECIALIZZATI VARI 
 
Rifacimento segnaletica orizzontale 
Frequenza: 3 anni 
Rifacimento, parziale o integrale, della segnaletica orizzontale, previa rimozione (se 
necessario) dell'esistente 
mediante uso di pallinatrice e successiva stesura di pitture e/o materiali plastici-termoplastici. 
Ditte incaricate dell'intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DA SPECIALIZZATI VARI 

 
D3-7) ILLUMINAZIONE 

 
Sostituzione delle lampade 
Frequenza: quando necessita 
Previo controllo visivo o strumentale, gli interventi più frequenti sono inerenti alla sostituzione 
della lampada; 
tuttavia la pulizia della superficie riflettente e della lampada stessa, sono prerogative del 
buon rendimento dell'impianto. 
Nella sostituzione degli accessori, occorre utilizzare solo prodotti raccomandati dalla casa 
produttrice, un alimentatore o un accenditore simile può diminuire la vita della lampada o 
l'integrità dei circuiti. Per evitare umidità all'interno dell'armatura, è opportuno verificare la 
buona tenuta delle guarnizioni, sostituendole in caso di assottigliamento o deterioramento. 
Ditte incaricate dell'intervento: IMPIANTISTA ELETTRICO 
 
Sostituzione dei pali  
Frequenza: quando necessita 
La sostituzione dei pali è necessaria ogni qual volta risulta precaria la sua stabilità dovuta, 
alla corrosione (normalmente alla base ) o ad urti involontari subiti da mezzi di trasporto o di 
lavoro. La vita di un palo è determinata dal modo di posa e dal luogo di posa, oltre che dalla 
manutenzione a cui è stato sottoposto. Ogni qual volta necessiti la sostituzione, questa deve 
essere effettuata con pali di uguale altezza e dimensioni, al fine di poter avere una 
omogeneità con l'impianto esistente e poter riutilizzare l'armatura installata. Nel caso di 
eventi catastrofici occorre verificare l'integrità dei plinti di sostegno, intervenendo ogni qual 
volta si evidenzino lesioni o erosioni del terreno circostante dovute all'acqua. 
Ditte incaricate dell'intervento: IMPIANTISTA ELETTRICO 
 
Ripristino dello strato protettivo 
Frequenza: quando necessita 
L'integrità di un palo in metallo dipende molto dalla manutenzione che via via viene eseguita, 
in particolare su pali verniciati o ricoperti da vernici protettive, occorre ripristinare la superficie 
ogni qual volta si notino ammaccature con asportazione della protezione preesistente. Se 
presente tracce di corrosione, l'intervento prevede una preventiva asportazione della parte 
deteriorata e un successivo ripristino dello strato protettivo. 
Ditte incaricate dell'intervento: IMPIANTISTA ELETTRICO 
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Sostituzioni di accessori 
Frequenza: quando necessita 
Tra gli interventi da eseguire nei pali è abbastanza frequente la sostituzione di fusibili con 
relativo porta fusibili, la mancata tenuta della guarnizione della portelle determina infatti 
l'entrata nell'asola di insetti e di umidità, entrambi queste cause, possono provocare 
disservizi. Nel caso di rottura della portella, questa deve essere sostituita 
immediatamente, onde evitare incidenti o guasti all'impianto; se deteriorata, vista la sua 
funzione, occorre provvedere anche alla sostituzione tempestivamente della guarnizione. 
Nel caso di instabilità del conduttore di terra, si dovrà provvedere al serraggio del dado di 
ancoraggio all'asola e se necessario, sostituire il capocorda del conduttore. 
Ditte incaricate dell'intervento: IMPIANTISTA ELETTRICO 

 
Arona,……………………. 
 
                                                                                                          Il Progettista 
                                                                                                Arch. Michela Laudicina 
 


