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PIANO DI MANUTENZIONE 
 

“PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 
SISTEMAZIONE DELL’INNESTO DELLA S.P. 217 CON LA S.P. 28/I NEI 

PRESSI DI SCORDIA”. 
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Premessa  
Il presente piano di manutenzione dell’opera, redatto ai sensi dell’art. 40 del 

D.P.R. 554/99, è il documento complementare al progetto esecutivo per la 

sistemazione dell’innesto della S.P. 217 con la S.P. 28/I nei pressi di Scordia. 

Esso ha come finalità l’eliminazione  delle condizioni di pericolo e la messa in 

sicurezza per ridurre l’incidentalità, garantire  l’accessibilità ai servizi essenziali, 

sanità e istruzione, e garantire la velocizzazione degli itinerari.  

Il piano di manutenzione è composto dai seguenti documenti operativi:  

- manuale d'uso  

- manuale di manutenzione  

- programma di manutenzione.  

 

Il presente piano deve essere aggiornato al termine dei lavori a cura della 

direzione lavori con le specifiche dei materiali ed accessori realmente utilizzati, ed 

integrato con disegni "come costruito".  
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1. GENERALITA’  
 
 
1. Inquadramento dell'intervento 

 
 I lavori in oggetto interessano l’innesto della S.P. 217 con la S.P. 28/I nel comune 
di Scordia. 
  
 
 
1.2 Scelta Progettuale dell’intervento 
 
L’intervento progettuale proposto si articolerà attraverso le seguenti fasi: 
Prima fase: impianto cantiere, demolizione di manufatti,   scavi  e trasporti a rifiuto; 
Seconda fase: realizzazione di cunette, condotta e muretti paraterra; 
Terza fase:  scavi e rinterri per realizzazione impianto di illuminazione;  
Quarta  fase: realizzazione della rotatoria; 
Quinta  fase: rifacimento del manto stradale; 
Sesta ed ultima fase: collocazione di barriera di sicurezza e rifacimento di segnaletica. 
 
 
 
1.3 Documenti di riferimento 
 

Sono da considerarsi complementari ed integranti il presente piano di manutenzione 
i seguenti elaborati:  
 
Fascicolo adattato dell’opera: 
contiene informazioni relativamente agli aspetti connessi con la sicurezza:  
 

• pericoli che possono presentarsi nel corso di lavori di manutenzione;  
 
• dispositivi e/o provvedimenti programmati per prevenire tali rischi;  
 
• equipaggiamenti in dotazione dell’opera (riepilogo della documentazione tecnica ed 

istruzioni per interventi di urgenza).  
 
 

 
2. MANUALE D'USO  
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Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene; 

questo contiene l’insieme delle 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’utilizzazione impropria.  

 
2.1 Opere principali  
 
Le opere principali sono:  

 impianto di illuminazione rotatoria; 

 opere per lo smaltimento delle acque piovane;  

 realizzazione e rifacimento pavimentazione stradale.  

 
 
2.1.2 Controllo delle strutture in cls.  
 

 Cunette e pozzetti per lo smaltimento delle acque piovane, in conglomerato 

cementizio gettato in opera e costipato in apposite casseforme, con Rck ≥ 

200 Kg/cmq;  

 

REQUISITI: 
resistenza al gelo 

REQUISITO: durabilità 

Resistenza al gelo 
Le strutture in cls se sottoposte a cicli di gelo e disgelo, devono conservare 

l’attitudine a non subire danni; 

Se sottoposte all’azione di determinate sollecitazioni (carchi statici, 

dinamici,..) devono essere progettate e realizzate in modo tale da contrastare 

eventuali spostamenti e/o cedimenti non controllati della struttura. 

 
Prestazioni 
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La prestazione si valuta mediante prove di laboratorio sul materiale di cui sarà 

costituita la struttura. Sono interessati in genere gli strati più esterni del 

materiale perché a diretto contatto con l’umidità e l’acqua.  

 Indagini ottiche e fotografiche; 

analisi delle cunette per verificare che non siano presenti lesioni e/o fessurazioni 

che possano compromettere la stabilità strutturale dell’opera. 

 Verifiche e controlli approfonditi dovranno essere eseguiti in concomitanza 

del manifestarsi di calamità naturali ( sisma, alluvioni, ecc.); 

la presenza di anomalie come distacchi, fessurazioni, lesioni, disgregazione,  

costituiscono un fattore di rischio. 

 

Livelli di prestazioni 
Per quanto riguarda i gradi di stabilità e resistenza, ossia i livelli minimi di 

prestazione, si rimanda alle relative prescrizioni di legge e alla normativa vigente. 

 
2.1.3 pavimentazione stradale 
 
a) strato di base in conglomerato bituminoso misurato in opera dopo il 

costipamento per uno spessore medio finito di cm 12.  

b) strato di collegamento ( binder ) in conglomerato bituminoso misurato in opera 

dopo il costipamento per uno spessore medio finito di cm 5.  

c) strato di usura in conglomerato bituminoso, misurato in opera dopo il 

costipamento per uno spessore medio finito di cm 3.  

 

Controlli 
Controllo della sede stradale per verificarne se sono presenti eventuali 

cedimenti, usure, e/o altre anomalie. 

Pulizia delle sede stradale ed in particolare modo delle cunette da detriti che 

possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;   

avvertenze d'uso: 
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• La funzionalità delle strutture è garantita dal mantenimento delle stesse in 

perfetto stato di integrità;  

• in caso di interventi di modifica o manutenzione delle sovrastrutture occorre 

accertarsi che ne siano mantenute le caratteristiche strutturali e dimensionali;  

 

 

3. MANUALE DI MANUTENZIONE  
 

Si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in 

particolare delle strutture in cls e alla sede stradale. Esso fornisce, in relazione 

alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni 

necessarie per la corretta manutenzione.  

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:  

 

- descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;  

- il livello minimo delle prestazioni;  

- le anomalie riscontrabili ed il tipo di controlli da effettuare;  

- la descrizione delle manutenzioni necessarie.  

 

Si considera un approccio manutentivo di tipo ibrido:  

• di “vita sicura”: prevede il mantenimento delle condizioni generali di integrità 

strutturale per tutta la vita dell’opera, con eventuali attività manutentive di 

tipo preventivo;  

• a “guasto”: l’intervento è conseguente alla perdita di funzionalità del 

componente in esame, dovuta a danneggiamenti puntuali o rotture (eventi 

accidentali).  

In particolare, per le opere complementari, è utilizzato il criterio di intervento 

“a guasto”, che consiste nella sostituzione degli elementi danneggiati.  

Gli interventi di manutenzione vengono decisi in base al raffronto fra le 

prestazioni offerte dall’elemento in questione, così come sono accertate e rilevate 
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in fase di ispezione, e i livelli minimi di prestazione richiesti per il corretto e 

funzionale esercizio, tenendo conto della velocità dell’evoluzione del degrado, per 

ottenere il massimo dell’economia di gestione. Ciò si esplica attraverso le seguenti 

attività:  

- rilevamento dello stato di conservazione (ispezione);  

- interpretazione dell’evoluzione del degrado rispetto a controlli precedenti 

(rielaborazione in base ai dati storici);  

- valutazione del livello di degrado raggiunto e del degrado “atteso” ed 

individuazione delle relative necessità di intervento;  

- programmazione degli interventi di manutenzione.  

Nei paragrafi successivi sono descritte per le attività manutentive più 

ricorrenti le indicazioni tecniche principali.  
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3.1 Opere principali  
 

3.1.1 Cunette e pozzetti in cls 
   
CONTROLLI  

L’ispezione dei manufatti in cls deve individuare e quantificare il livello di 

degrado raggiunto dalle strutture. In particolare si rilevano anomalie ricorrenti 

quali:  

- Tracce di permeazione  

- Ripristini ammalorati  

- Presenza di sali  

- Porosità del cls  

- Dilavamento  

- Presenza di vespai  

- Rigonfiamenti del cls  

- Sgretolamento del cls  

- Lesioni  

- Permeazione  

- Stillicidi  

- Ferri a vista  

- Distacchi  

- Lesioni passanti  

 

4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  
 

Al fine di una corretta gestione della struttura gli interventi di manutenzione 

dovranno seguire delle scadenze e dei programmi temporali.  

Il programma di manutenzione si articola in tre sottoprogrammi, relativi alle 

prestazioni, ai controlli ed agli interventi di manutenzione.  
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Si prevede un sistema di controlli che aggiorni e verifichi il programma 

attualmente previsto.  

 
 
4.1 Sottoprogramma delle prestazioni  
 

Prende in esame le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo 

ciclo di vita.  

Si prevede il decadimento delle prestazioni fornite da ciascun elemento nel tempo 

secondo leggi variabili da opera ad opera ed in funzione dell'aggressività ambientale, dei 

carichi. Le ispezioni a cadenza periodica rilevano i parametri necessari a definire il 

livello prestazionale raggiunto dagli elementi in esame ed a definire le eventuali 

necessità manutentive.  

 

 

 

 

 

 

 

SOTTOPROGRAMMA PRESTAZIONI  
DESCRIZIONE  OGGETTO  PRESTAZIONI 

RICHIESTE  
CICLO DI VITA 
UTILE (anni)  

Opere principali  Strutture in cls  Resistenza 
meccanica, 
durabilità e 
funzionalità  

50  

Opere principali  Sede stradale 
Fondazione, strato 
di base, Binder e 
tappetino  

Complanarità, 
resistenza 
all’usura 
 

20 

 

 

4.2 Sottoprogramma controlli sulle strutture  
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Il sottoprogramma ispezioni definisce il programma delle verifiche e dei controlli 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.  

La maggiore difficoltà che si incontra è stabilire a priori l’andamento nel tempo 

del degrado delle opere in quanto questo dipende da svariati fattori, come la qualità 

dell’esecuzione e dei materiali, l’intensità delle azioni, sia ambientali (chimico-fisiche) 

che meccaniche (il traffico), fattori dei quali solo una certa quota parte può essere 

conosciuta e valutata al momento del progetto.  

Il sottoprogramma ispezioni indica quali controlli effettuare e con quale frequenza. 

SOTTOPROGRAMMA CONTROLLI  
DESCRIZIONE  CONTROLLO  VISITA 

ISPETTIVA 
APPROFONDITA  

VISITA 
ISPETTIVA DI 

SORVEGLIANZA  

RILIEVO 
STRUMENTALE  
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OPERE PRINCIPALI  
Cunette e pozzetti in cls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERE INTEGRATIVE  
carreggiata stradale 
 
 
 
 
 
 
 

Verificare lo 
stato generale e 
l’integrità del 
calcestruzzo  
con particolare 
attenzione allo 
stato di pulitura  
 
 
 
 
 
Controllo dello 
stato generale 
al fine di 
verificare 
l’assenza di 
eventuali buche 
e/o altre 
anomalie 
(mancanza di 
elementi, 
sollevamenti, 
difetti di 
pendenza, 
fessurazioni, 
presenza di 
vegetazione, 
ecc.) 
 
 
 
 
 
 

Triennale  Annuale  
 
 
 
 
 
 
 
 
Annuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triennale  
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