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PARTE PRIMA
MANUALE D'USO

1.1 INTRODUZIONE

Il manuale  relativo all uso corretto dell intervento relativo ad opere di riqualificazione e di 
riequilibrio ambientale con la costruzione di nuovi marciapiedi in via Strada Triestina.
Collocazione:

e coordinate eo rafic e dell area in o etto sono
atitudine       N
on itudine       E
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Il manuale 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, per consentire di eseguire tutte le operazioni 
atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere 
tempestivamente enomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

DESCRI IONE DE INTERVENTO
area o etto d intervento  costituita da una superficie pressoc  piane iante all in resso posto 

a nord nel territorio comunale di Trivignano Udinese in provincia di Udine, la prosecuzione di via 
Crimea a Percoto, comune di Pavia di Udine. 

intervento si svol e quasi interamente sulla via denominata Strada Triestina  lun o il tracciato 
della ex. SP2 (Strada Provinciale 2 di Percoto - 240780) ora strada di competenza regionale. 
Il con ronto con l mministrazione Comunale e lo studio dell area anno condotto all attuale pro etto 
definitivo/esecuitvo c e mira a mettere in sicurezza li accessi pedonali e i percorsi pedonali al mar-
gine della strada in oggetto sprovvisto di marciapiedi. Più nel dettaglio si pone i seguenti obiettivi:

1. Miglioramento della sicurezza stradale della principale direttrice stradale che collega il territo-
rio comunale con i comuni limitrofi con la creazione ex novo di un maciapiede sul lato attualmen-
te sprovvisto di percorso pedonale  partendo dall interramento parziale e intubamento del osso 
posto al margine della carreggiata e realizzando un percorso continuo che colleghi le abitazioni 
sul quel lato della strada dalla fermata delle corriere sino alla prima intersezione della SP33. 

2. Superamento delle principali barriere architettoniche al margine della carreggiata, soprat-
tutto in prossimit  de li attraversamenti pedonali il primo esistente a monte  dell area di inter-
vento, in prossimità della fermata del servizio di trasporto pubblico ed il secondo di nuova rea-
lizzazione all interno del presente pro etto  ed in prossimit  di elementi componenti il mar ine 
stradale che impediscono una corretta fruizione dei marciapiedi esistenti oltre a quelli di nuova 
realizzazione all utenza ampliata  quali ad esempio pali per la se naletica stradale  pali dell illu-
minazione pubblica, pali elettrici. 

3. Gestione delle acque meteoriche mediante la regimentazione e il parziale interramento del 
fosso posto al margine della carreggiata, realizzando una nuova tubazione di captazione e nuo-
ve caditoie per le acque provenienti dalla strada e delle acque meteoriche provenienti dai vicini 
fondi privati che si trovano ad una quota altimetrica superiore alla carreggiata che, in caso di 
precipitazioni di forte intensità scaricano attualmente nel fosso. Il nuovo sistema di regimenta-
zione delle acque prevede il loro smaltimento, una volta convogliate, nel canale posto a valle 
dell intervento  lun o la via Sta nere e convo liate nella ro ia illeacque

4. Collegamento dei percorsi pedonali e ciclabili con il resto del Comune mediante la realizza-
zione di un attraversamento pedonale a valle dell intervento e il colle amento del marciapiede 
di nuova realizzazione sino alla fermata del servizio di trasporto pubblico in sinergia con un altro 
pro etto coevo al presente c e a realizzato un nuovo attraversamento pedonale in quell area  
Così facendo si consente a tutti i residenti di quel lato della SP33 di potersi muovere in sicurezza 
a piedi e raggiungere la fermata delle corriere e, attraversando la strada, collegarsi con il per-
corso pedonale e cliclabile esistente c e conduce al centro dell abitato di Trivi nano Udinese
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FIN IT  DE  PI NO
Il presente documento dovrà essere progressivamente aggiornato ed ampliato durante la 
costruzione  in modo c e al termine dei lavori  allorc  prenderanno in conse na l opera finita  i 
responsabili dell esercizio abbiano a disposizione
- per l attivit  di conduzione  un manuale d uso per ettamente corrispondente a quanto realizzato  
completo dell'elenco dettagliato delle modalità di conduzione, della documentazione tecnica e 
dei libretti d'uso e manutenzione di tutti i sistemi, i componenti e materiali impiegati, oltre che 
dell'elenco dei ricambi consigliati;
- per l'attività di vigilanza, l'elenco dettagliato delle anomalie riscontrabili;
- per l attivit  di ispezione  l elenco detta liato delle verific e periodic e da ese uire  con 
descrizione delle modalità e delle cadenze;
- per l'attività di manutenzione, l'elenco dettagliato delle operazioni di manutenzione da eseguire 
con descrizione delle modalità e delle cadenze.
Si evidenzia l importanza  per l opera in o etto  dello studio e dell or anizzazione del servizio di 
conduzione e manutenzione  i principali vanta i di una corretta ed e ficace or anizzazione sono 
essenzialmente:
- quello di consentire un alta a fidabilit  delle opere  prevedendo e quindi riducendo i possibili 
inconvenienti che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio;
- quello di estire l opera durante tutto il suo ciclo di vita con ridotti costi e comunque con un 
avorevole rapporto ra costi e benefici  in quanto  noto c e li interventi in emer enza  oltre ad 
presentare maggiori possibilità di rischio, sono onerosi;
- quello di consentire una pianificazione de li oneri economici e finanziari connessi alla estione 
del complesso, in virtù di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le diverse attività e funzioni 
del complesso edilizio.

1.1.1 METODOLOGIE

 CONDU IONE
Il servizio di conduzione dovrà essere strettamente collegato al servizio di manutenzione.
Esso curer  anc e l approvvi ionamento dei materiali necessari e se naler  tempestivamente  
all U ficio da cui dipende  l esaurimento delle scorte

 VIGI N
a vi ilanza dovr  essere permanente  dovr  accertare o ni atto nuovo e l insor ere di anomalie  

e dovr  immediatamente se nalare tali atti all U ficio da cui dipende
U ficio  dietro la se nalazione di cui sopra  disporr  una ispezione ade uata all importanza 

dell anomalia se nalata
Ispezioni o controlli straordinari dovranno essere altresì disposti per quei manufatti che dovessero 
essere stati interessati da incendi, alluvioni, piene, sismi o altri eventi eccezionali.
La documentazione delle operazioni di cui sopra dovrà essere allegata al manuale di 
manutenzione.

 ISPE IONE
Ente proprietario deve predisporre un sistematico controllo delle condizioni di buona 

conservazione dell'opera.
La frequenza delle ispezioni deve essere effettuata con le scadenze previste oltre che in relazione 
alle risultanze della vigilanza.

esito di o ni ispezione deve ormare o etto di uno specifico rapporto da conservare insieme 
alla documentazione tecnica.

 conclusione di o ni ispezione  inoltre  il tecnico incaricato deve  se necessario  indicare li 
eventuali interventi a carattere manutentorio da eseguire ed esprimere un giudizio riassuntivo sullo 
stato dell opera
Nel caso in cui l opera presentasse se ni di ravi anomalie  il tecnico dovr  promuovere 
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ulteriori controlli specialistici e nel frattempo adottare direttamente, in casi di urgenza, eventuali 
accorgimenti per evitare danneggiamenti alla pubblica o privata incolumità.

 NUTEN IONE
e norme UNI  classificano le operazioni di manutenzione in
 manutenzione ordinaria
 manutenzione straordinaria

 NUTEN IONE ORDIN RI
Per manutenzione ordinaria si intendono quelle operazioni, attuate in loco con strumenti ed 
attrezzi di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità abbisognevoli, unicamente, di 
minuterie e c e comportano l impie o di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di 
parti di modesto valore espressamente previste.
La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
- verifica  per verifica si intende un attivit  finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni 
e modalità dettate dalla buona norma di manutenzione dei vari componenti edilizi.
- pulizia  per pulizia si intende un azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze uoriuscite 
o prodotte  operazione di pulizia comprende anc e lo smaltimento delle suddette sostanze  da 
effettuarsi nei modi conformi alla legge;
- sostituzione: la sostituzione viene fatta in caso di non corretto funzionamento del componente o 
dopo un certo tempo di funzionamento dello stesso tramite smontaggio e rimontaggio di materiali 
di modesto valore economico ed utilizzando attrezzi e strumenti di uso corrente.
Tali operazioni sono alla base del servizio proposto e del calcolo delle risorse umane stimate 
necessarie con conseguente calcolo economico della gestione.
Le operazioni di manutenzione ordinaria saranno eseguite secondo le cadenze e le modalità 
indicate nelle schede di manutenzione relative ad ogni singolo componente o impianto, e riportate 
nel seguito del presente elaborato.

 NUTEN IONE STR ORDIN RI
Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre i componenti dell'opera 
nelle condizioni iniziali.
Rientrano in questa cate oria
- interventi non prevedibili inizialmente (degrado di componenti);
- interventi che, se pur prevedibili, per la esecuzione richiedono mezzi di particolare importanza 
(scavi, ponteggi, gru, fuori servizio impiantistici, ecc.);
- interventi che comportano la sostituzione di elementi quando non sia possibile o conveniente la 
riparazione

1.1.2 TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi manutentivi determinati da qualsiasi causa  data la necessit  di ridurre al minimo 
la durata di un eventuale disservizio, dovrà essere eseguito secondo le modalità seguenti, in 
funzione della gravità attribuita:

- emergenza (elevato indice di gravità): rischio per la salute o per la sicurezza, compromissione 
delle attività che si stanno svolgendo, interruzione del servizio, rischio di gravi danni. Inizio 
dell intervento immediato
- urgenza (indice medio di gravità): compromissione parziale delle attività che si stanno svolgendo, 
possibile interruzione del servizio  risc io di danni piuttosto ravi  Inizio dell intervento entro tre 
giorni.

- normale (basso indice di gravità): inconveniente secondario per le attività che si stanno 
svol endo  unzionamento del servizio entro la so lia di accettabilit  Inizio dell intervento entro  
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giorni..
- da programmare (indice molto basso di gravità): inconveniente minimo per le attività che 
si stanno svol endo  unzionamento del servizio entro la so lia di accettabilit  E  possibile 
pro rammare l inizio dell intervento in relazione alle esi enze del momento

intervento dovr  avere inizio come sopra specificato e  per i casi emer enza  e ur enza  
prose uire ininterrottamente fino alla eliminazione del problema
In o ni caso l intervento dovr  essere or anizzato in modo da ridurre al minimo il disa io per li 
utenti.

a data e l orario dell intervento dovranno essere tempestivamente comunicati ai ruitori del 
servizio.

1.1.3 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Per interventi rilevanti, per interventi di adeguamento e ristrutturazione, e per tutti i casi soggetti 
all applicazione della e e /  si dovr  redi ere un pro etto completo c e prenda in esame  
sotto tutti gli aspetti, l'opera esistente ed il suo futuro assetto.
In particolare  in unzione delle caratteristic e dell opera e dell importanza dell intervento  
dovranno prendersi in considerazione e svilupparsi alcune o tutte le seguenti operazioni:
- rilievo completo dell opera e con ronto con la documentazione tecnica esistente
- indagini sulle strutture e sugli impianti, sul loro stato e sulla loro idoneità in rapporto con le 
caratteristiche dei materiali interessati dalle opere;
- indagini sui materiali e sui componenti, mediante esami e prove;
- relazione tecnica c e illustri la natura e l opportunit  delle scelte pro ettuali e ettuate  le tecnic e 
e le modalità esecutive da adottare, i materiali normali e speciali da impiegare;
- elaborati di calcolo estesi anc e ad eventuali asi transitorie dell intervento  con particolare 
riferimento a:
- per le strutture, eventuali problemi di ridistribuzione delle sollecitazioni e delle deformazioni;
- per gli impianti, eventuali problemi di inserimento delle parti nuove nei sistemi esistenti.
Ulteriori indagini e studi potranno rendersi necessari in relazione alle singole tipologie ed alle 
specific e situazioni

l termine de li interventi  le opere ese uite dovranno essere collaudate e certificate secondo le 
modalità previste dalla normativa e dalla legislazione vigenti.

 DOCU ENT IONE TECNIC
La proprietà deve avere conoscenza completa delle caratteristiche delle opere, supportata da 
adeguata documentazione tecnica, da istituire e conservare per ogni opera o per gruppi di opere. 
Pertanto il pro etto  la documentazione finale prevista nello Sc ema di contratto - Capitolato 
speciale d'appalto e i documenti di collaudo dovranno essere tenuti a disposizione presso la 
propriet  dell opera
Il tutto dovr  essere verificato in modo da identificare c iaramente ci  c e sar  o etto del 
servizio di manutenzione.
La documentazione dovrà essere completata con il giornale della manutenzione, su cui verrà 
re istrata cronolo icamente la storia della vita dell immobile e de li impianti

 OPERE INTERESS TE D  PI NO DI NUTEN IONE
Sono interessate dal piano di manutenzione tutte le parti costituenti l'opera, più avanti elencate. 
Durante lo svol imento delle visite e dei controlli  dovr  essere compilato l apposito iornale di 
manutenzione  sul quale andr  riportata la data dell esecuzione della visita  l intervento ese uito  
eventuali note e la firma del tecnico responsabile
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 SOTTOSISTE I INTERESS TI D  NUTEN IONE Sono interessati dalla 
manutenzione:
- impianti idrico sanitari ed antincendio;
- impianto di acclimazione;
- impianti elettrici e speciali.

 PRESCRI IONI PER  CONDU IONE E NUTEN IONE
Le modalità di conduzione e manutenzione di seguito riportate sono intese come minimali per 
l esecuzione della conduzione e per i pro rammi detta liati di manutenzione
In esse non sono descritte le frequenze ed i contenuti di dettaglio degli interventi programmati.
Le frequenze con cui verranno attuati gli interventi saranno in funzione delle caratteristiche dei 
componenti oggetto di manutenzione.
Le attività di manutenzione ordinaria eseguite di norma con ispezioni e controlli, pulizie, 
sostituzioni, ecc. saranno quelle utili ad eliminare cause di possibili inconvenienti.
Per ciascun elemento particolare si dovrà attuare un programma dettagliato, coerente con 
le indicazioni generali sopra dette, con facoltà di introdurre scostamenti dalle operazioni qui 
proposte in relazione all importanza dello specifico elemento  allo stato dei componenti alle loro 
caratteristic e costruttive  alle prospettive di vita dell elemento e/o sistema esistente in modo da 
commisurare li interventi alle finalit  enerali ed alla ottimizzazione del costo/beneficio

 NOR TIVE DI RIFERI ENTO
Tutte le attivit  e/o operazioni o etto del Piano di anutenzione dovranno ar ri erimento alle 
prescrizioni di le i e/o normative vi enti
In particolare si dovrà far riferimento alle prescrizioni richiamate o disposte dalle seguenti leggi, 
normative e/o raccomandazioni comprese le successive modificazioni e varianti  di carattere 
generale:
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1.2  OPERE STRADALI - MANUALE D'USO 

In relazione ai contenuti del comma  dell art   del D P R  /  il manuale d uso si ri e- 
risce all uso delle parti si nificative del bene ed in particolare de li impianti tecnolo ici  Il ma- 
nuale contiene l insieme di in ormazioni atte a permettere all utente di conoscere le modalit  
per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto 
pi  possibile i danni derivanti da un utilizzazione impropria  per consentire di ese uire tutte le 
operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per 
riconoscere tempestivamente enomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare inter- venti 
specialistici
Il successivo comma  dell art   del D P R  /  stabilisce c e il manuale d uso debba 
contenere le seguenti informazioni:
a  la collocazione dell intervento delle parti menzionate
b  la rappresentazione rafica
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
In relazione alla tipologia di opere previste dal progetto esecutivo, costituite integralmente da 
OPERE STR D I  le in ormazioni relative
- ai citati punti a  b  e c  sono contenute nei precedenti para rafi  alle modalit  d uso corretto 
delle in rastrutture stradali da parte dell utenza circolante  sono dettate dal Decreto e islativo  
aprile  n   Codice della strada  e sue successive modific e ed inte razioni

PARTE SECONDA
MANUALE DI MANUTENZIONE 

1. INTRODUZIONE 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in 
particolare de li impianti tecnolo ici  Esso ornisce  in relazione alle diverse unit  tecnolo ic e  
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.

2. MANUTENZIONE
Il presente manuale di manutenzione ri uarda la riqualificazione dei centri minori  dei bor i 
rurali e delle piazze  completamento della riqualificazione del capoluo o e delle razioni  Pro etto 
Esecutivo  
Il manuale di manutenzione  uno strumento di supporto all esecuzione delle attivit  di 
manutenzione pro rammata ed  essenzialmente finalizzato a ornire le in ormazioni occorrenti a 
rendere unzionale  economica ed e ficiente  la manutenzione dei beni edilizi  
Il manuale viene inteso come uno strumento che deve fornire agli operatori tecnici del servizio di 
manutenzione le indicazioni necessarie per l esecuzione di una corretta manutenzione edile e 
impiantistica. 

Gli obiettivi c e si vo liono perse uire con l adozione di questo sistema di verifica sono di diversa 
natura: 
a)  obiettivi di natura tecnico-funzionale:
 Si intende istituire un sistema di raccolta delle in ormazioni di base e di a iornamento con 

le informazioni di ritorno a seguito di interventi, che consenta, attraverso il costante aggiornamento 
del sistema in ormativo  di conoscere e mantenere correttamente l immobile e le sue parti  
b)  obiettivi di natura economica:
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 Si vuole ottimizzare l utilizzo dell immobile e prolun arne il ciclo di vita utile con interventi 
manutentivi pro rammati e in coerenza con le caratteristic e dell immobile  

2.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

 Ri erimenti normativi 

UNI 10224 -  Principi fondamentali della funzione manutenzione 
UNI  -  Classificazione dei servizi di manutenzione 
UNI  -  Definizione dei attori di valutazione delle imprese ornitrici di servizio di 
manutenzione 
UNI  -  Criteri per la ormulazione di un contratto per la ornitura di servizi finalizzati alla 
manutenzione 
UNI 10147 -  Manutenzione terminologia 7.
UNI  -  Gestione di un contratto di manutenzione 
UNI 10366 -  Criteri di progettazione della manutenzione 
UNI 10388 -  Indici di manutenzione

2.3. Principi fondamentali 
I principi ondamentali dell istituzione dell or anizzazione de li interventi di manutenzione sono i 
seguenti: 

  Conservare il patrimonio l intera vita utile 
  Garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale  
  E ettuare le operazioni di manutenzione con la massima economicit  

2.4. Obiettivi 
Gli obiettivi da mantenere nell intera or anizzazione de li interventi di manutenzione sono  
1.  Selezione delle politiche di manutenzione più idonee; 
2.  Dimensionamento delle risorse in mezzi, uomini e materiali per attuare le politiche selezionate 
nel rispetto dei vincoli tecnici ed economici; 
3.  Controllo tecnico ed economico dei risultati, mediante costituzione di apposite registrazioni 
tecniche ed economiche. 

2.5.  Contenuti 
I contenuti della manutenzione consistono in: 

  Definizione dei piani di manutenzione preventiva e ispettiva  
  Formazione e all a iornamento del personale per le attivit  di manutenzione  

3.  Messa a punto e aggiornamento della documentazione tecnica necessaria per tutti gli 
apparecchi; 

  Rilevare cause  tipo  requenza e costi di interventi  in modo da costituire uno strumento per la 
diagnostica; 

  Re istrare per o ni dispositivo tecnico i risultati delle attivit  di dia nostica 

3. MANUTENZIONE OPERE STRADALI
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Il manuale di manutenzione contiene, con riferimento alle unità tecnologiche e alle caratteristiche 
dei materiali o dei componenti  le indicazioni circa le modalit  corrette per l e ettuazione de li 
interventi di manutenzione specifici per l opera  con particolare atten- zione a quelli c e ric iedono 
manodopera specializzata.
Si premette che gli interventi di manutenzione possono essere di due tipi e cioè:
 anutenzione curativa  a lo scopo di sopperire ad una insu ficienza strutturale 

dell in rastruttura stradale e delle sue componenti e si e ettua quando si verificano 
degradazioni importanti.

 Manutenzione preventiva; ha lo scopo, da una parte, di evitare il deterioramento delle qualità 
strutturali dell in rastuttura stradale e delle sue componenti mantenimento costante delle 
caratteristic e iniziali  e dall altra  di mantenere in maniera pressoc  co- stante la unzionalit  
delle diverse componenti.

Essenziale per il pro ramma di manutenzione  la valutazione dei tipo di de rado  da accertarsi 
mediante esame visivo con ispezioni sistematiche.

ispezione sistematica a in atti i se uenti obiettivi
 mettere in luce i segni premonitori di situazioni di degrado;
 consentire la verifica delle diverse componenti dell in rastruttura strada  per proporre un 

programma di lavori e determinare le priorità di intervento fra le diverse compnenti;
 se uire l evoluzione dei biso ni di manutenzione nel tempo
 ornire dati c e potranno contribuire all elaborazione di eventuali nuovi pro etti di
 potenziamento e sviluppo dell in rastruttura stradale
e opere necessarie per la manutenzione dell in rastuttura stradale e delle sue componenti si 

distinguono in:
   

 OPERE STR D I

3.1.1 Corpo e sovrastruttura stradale

3.1.1.1 Livello minimo delle prestazioni
Per gli elementi costituenti il corpo e la sovrastruttura stradale costituiti da:
 strato di binder;
 strato di fondazione;
 rilevato tradizionale e sottofondo;
 scarpate in scavo.

il livello minimo delle prestazioni è senza dubbio costituito da:
   integrità degli strati (strato di binder - strato di fondazione)
   regolarità longitudinale (strato di binder - strato di fondazione);
   regolarità trasversale (strato di binder - strato di fondazione);
   rugosità (binder);
   stabilità geometrica (rilevato tradizionale e sottofondo – scarpate in scavo).

 nomalie riscontrabili
  Lesioni e sfondamenti (strato di binder - strato di fondazione);
  Deformazioni plano altimetriche a lungo raggio (rilevato tradizionale e sottofondo);
  Ri uimenti laterali del terreno al piede del rilevato rilevato tradizionale e sotto ondo
  Soscendimenti del terreno (scarpate in scavo).

 Verific e e controlli ese uibili
 Controllo visivo con ispezione, da parte di personale specializzato, percorrendo la strada a 

piedi (strato di binder - strato di fondazione – scarpate in scavo);
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 Controllo visivo con ispezione, da parte di personale specializzato, percorrendo lo sviluppo 
delle scarpate a valle del rilevato (rilevati).

3.1.1.4 Interventi di manutenzione eseguibili
Gli interventi di manutenzione sul corpo e sulla sovrastruttura stradale dovranno essere ese uiti 
esclusivamente da manodopera specializzata e potranno consistere nella: 
 sigillatura delle lesioni nella pavimentazione stradale con emulsioni bituminose, bitumi liquidi o 

conglomerati bituminosi a seconda delle dimensioni delle lesioni;
 esecuzione di rappezzi o sostituzione di porzioni ammalorate di pavimentazione stradale;
 rifacimento binder in conglomerato bituminoso.

3.1.2 Opere strutturali e rivestimenti

3.1.2.1 Livello minimo delle prestazioni
Per le opere strutturali ed i rivestimenti presenti lungo la strada e costituiti da:
 muri di contenimento;
 paramento faccia a vista in pietrame;
 il livello minimo delle prestazioni è senza dubbio costituito da:
 resistenza meccanica alle sollecitazioni indotte da spinte e carichi indotti dal terreno;
 stabilità geometrica e strutturale;
 integrità funzionale ed estetica.

 nomalie riscontrabili
   Deformazioni e cedimenti strutturali;
   Insorgere di lesioni, fessurazioni e fratturazioni
   Degrado del calcestruzzo
   Corrosione delle armature;
   Deposito di sedimenti e formazione di incrostazioni.

 Verific e e controlli ese uibili
Controllo visivo con verifica
   della possibile presenza di deformazioni, cedimenti e lesioni;
   dello stato di degrado dei materiali (calcestruzzo e paramenti faccia a vista in pietrame).

3.1.2.4 Manutenzioni eseguibili
Gli interventi di manutenzione sulle opere strutturali e sui rivestimenti dovranno essere ese uiti 
esclusivamente da manodopera specializzata e potranno consistere nella:
 si illatura essurazioni e ripristini localizzati nelle opere strutturali con l impie o di malte 

specific e
 pulitura dei paramenti faccia a vista in pietrame con acqua o detergenti o prodotti chimici 

specifici e si illatura dei iunti con malte cementizie
 sostituzioni di porzioni e/o elementi del paramento accia a vista in pietrame

3.1.3 Opere idrauliche

3.1.3.1 Livello minimo delle prestazioni
Per le opere idrauliche presenti lungo la strada e costituite da:
   caditoie e pozzetti;
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   cigli e cunette;
il livello minimo delle prestazioni  senza dubbio costituito dalla re olarit  di de usso delle acque 
meteoriche.

 nomalie riscontrabili
   Deformazioni e cedimenti strutturali;
   Rotture elementi dovute a cause accidentali

 Verific e e controlli ese uibili
Controllo visivo con:
   apertura delle griglie e dei chiusini;
   ispezione  dei manu atti all in resso e all uscita

3.1.3.4 Interventi di manutenzione eseguibili
Gli interventi di manutenzione sulle opere idraulic e presenti lun o la strada dovranno es- sere 
eseguiti esclusivamente da manodopera specializzata e potranno consistere nella:
 pulitura di caditoie e pozzetti da fogliame e detriti di vario genere;
 pulitura condotte acque meteoriche da sedimenti e ostruzioni mediante getto di acqua in 

pressione;
 sostituzione e ripristino di tratti di condotte acque meteoriche;
 si illatura essurazioni e ripristini localizzati nei tombini con malte specific e

3.1.4 Segnaletica stradale

3.1.4.1 Livello minimo delle prestazioni
Per gli elementi della segnaletica stradale costituiti da:
 segnaletica orizzontale;
 segnaletica verticale;

il livello minimo delle prestazioni è senza dubbio costituito da:
   visibilità;
   rifrangenza;
   stabilità geometrica.

 nomalie riscontrabili
  perdita delle originarie caratteristiche di visibilità e rifrangenza;
  danne iamenti  instabilit  de ormazioni e/o corrosione se naletica verticale

 Verific e e controlli ese uibili
Controllo visivo dello stato d inte rit  e di conservazione ese uito anc e di notte per la verifica 
della rifrangenza).

3.1.4.4 Interventi di manutenzione eseguibili
Gli interventi di manutenzione sulle se naletica stradale potranno consistere nel
 rifacimento della segnaletica orizzontale;
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 riparazione e/o sostituzione se naletica verticale
 pulizia con acqua e solventi, applicazione anticorrosivi e serraggio bullonerie (segnaletica 

verticale).

3.1.5 Riferimenti normativi 

UNI 10224 -  Principi fondamentali della funzione manutenzione 
UNI  -  Classificazione dei servizi di manutenzione 
UNI  -  Definizione dei attori di valutazione delle imprese ornitrici di servizio di 
manutenzione 
UNI  -  Criteri per la ormulazione di un contratto per la ornitura di servizi finalizzati alla 
manutenzione 
UNI 10147 -  Manutenzione terminologia 
UNI  -  Gestione di un contratto di manutenzione 
UNI 10366 -  Criteri di progettazione della manutenzione 
UNI 10388 -  Indici di manutenzione

3.1.6 Principi fondamentali 
I principi ondamentali dell istituzione dell or anizzazione de li interventi di manutenzione sono i 
seguenti: 

  Conservare il patrimonio l intera vita utile 
  Garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale  
  E ettuare le operazioni di manutenzione con la massima economicit  

3.1.7. Obiettivi 
Gli obiettivi da mantenere nell intera or anizzazione de li interventi di manutenzione sono  
1.  Selezione delle politiche di manutenzione più idonee; 
2.  Dimensionamento delle risorse in mezzi, uomini e materiali per attuare le politiche selezionate 
nel rispetto dei vincoli tecnici ed economici; 
3.  Controllo tecnico ed economico dei risultati, mediante costituzione di apposite registrazioni 
tecniche economiche. 

3.1.8  Contenuti 
I contenuti della manutenzione consistono in: 

  Definizione dei piani di manutenzione preventiva e ispettiva  
  Formazione e all a iornamento del personale per le attivit  di manutenzione  

3.  Messa a punto e aggiornamento della documentazione tecnica necessaria per tutti gli  
apparecchi; 

  Rilevare cause  tipo  requenza e costi di interventi  in modo da costituire uno strumento per la 
diagnostica; 

  Re istrare per o ni dispositivo tecnico i risultati delle attivit  di dia nostica 

 PO ITIC E DI INTERVENTO
 
3.2.1  Pianificazione dei lavori di manutenzione 
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 Compiti tecnici  Elaborazione di principi tecnici relativi alle politic e di manutenzione  
 Compiti operativi  Esecuzione dei lavori secondo le specific e procedurali e qualitative stabilite  
  Compiti di controllo  Verifica del lavoro svolto  valutazione e certificazione del risultato  

3.2.2  Organizzazione 
La funzione manutentiva deve svolgere i seguenti compiti: 

  Definizione ed elencazione de li elementi da sottoporre alle operazioni ispettive  
  Definizione e catalo azione de li elementi da sottoporre alle operazioni manutentive  
  Elaborazione del pro ramma di svol imento delle operazioni ispettive e delle operazioni 

manutentive; 
  Rilievo e re istrazione delle operazioni ispettive  
  Rilievo e re istrazione delle operazioni manutentive  
  nalisi dello stato di e ficienza ed a fidabilit  dei sin oli elementi in rapporto alla unzione svolta 

ed alla loro tempestiva sostituibilità in caso di anomalia. 

3.2.3.  Risorse da gestire 
Le risorse da gestire sono: 
1.  Manodopera 
2.  Materiali 
3.  Mezzi manutentivi (rif. UNI 10147) 
3.4.  Piano di manutenzione preventiva 
La manutenzione preventiva ha lo scopo di ridurre la possibilità di guasto o la degradazione del 
funzionamento di ogni entità, e pertanto il piano di manutenzione preventiva deve: 
1.  Stabilire gli uomini, i materiali e le attrezzature necessarie per realizzare il preventivo su base 
annuale; 

  Disporre di mar ini per l esecuzione di lavori non pro rammabili oltre la settimana  
  Disporre di mar ini per l esecuzione di lavori a breve entro la settimana ed in emer enza  

4.  Programmare i piani di rilevazione di stato di funzionamento e le attività di controllo. 

a manutenzione preventiva  mirata alla conservazione del patrimonio unzionale  per l intera 
vita utile, mantenendo strutture, macchine, impianti o attrezzature in grado di funzionare nelle 
condizioni stabilite, e di garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale. 

Tali manutenzioni sono di competenza dell utente  c e pu  avvalersi della consulenza di un 
tecnico per selezionare ed individuare le politiche di manutenzione più idonee. 

Il tecnico avr  anc e il compito di verificare c e li interventi siano stati svolti secondo le 
prescrizioni e di certificare il risultato  
E  necessario inoltre c e i ornitori mettano a disposizione a iornate e complete istruzioni per 
l uso e la manutenzione per le nuove macc ine e apparecc iature  

l fine di arantire la disponibilit  del bene  ed aumentare l e ficienza del sistema nel suo insieme 
è necessario prevenire il guasto piuttosto che intervenire a posteriori di conseguenza organizzare 
le risorse interne ed esterne necessarie. 
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Il piano amministrativo dovr  valutare l opportunit  dl procedere alla sostituzione di una 
determinata attrezzatura in unzione della sua a fidabilit  residua rapportata ai probabili costi di 
manutenzione e/o di ripristino per avaria  

3.2.4 Manutenzione ordinaria 
La manutenzione ordinaria sarà organizzata nel modo seguente. Il manutentore: 
 riceve le sc ede di manutenzione  
 provvede ad e ettuare i lavori ric iesti
 compila e firma le sc ede di manutenzione con i lavori ese uiti  il tempo ric iesto e le       

 eventuali osservazioni;
 comunica la lista delle apparecc iature utilizzate per ripristinare le scorte di ma azzino  

Gli interventi devono essere concordati con l utenza per non arrecare disservizi e problemi a li 
utilizzatori.

3.2.5.  Manutenzione straordinaria 
La manutenzione straordinaria avviene a seguito di segnalazioni di avaria o di allarme. 
Gli interventi sono classificati in vari livelli a seconda della ravit  e devono essere ese uiti in  
 I livello immediatamente 
 II livello entro  ore estivit  comprese
 III livello entro  ore  

PARTE TERZA
PROGRAMMA  DI MANUTENZIONE 

Il presente programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, 
a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate  al fine di una corretta estione del bene e delle 
sue parti nel corso de li anni  Esso si articola secondo tre sottopro rammi

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 sottopro ramma dei controlli  c e definisce il pro ramma delle verific e 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;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti 
interventi di manutenzione  al fine di ornire le in ormazioni per una corretta conservazione del 
bene.
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4.1 SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
Questa sezione del programma di manutenzione deve contenere tutti i riferimenti progettuali da 
monitorare nel tempo  con l obiettivo di avere riscontri circa le modific e introdotte ed i li- miti fino 
ai quali tali modific e possono essere spinte
Per monitorare le modific e delle prestazioni nel tempo  si a ri erimento ai livelli di presta- zione 
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specificati nel manuale di manutenzione

4.2 SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
La normativa prevede di descrivere nel dettaglio quanti e quali controlli sono necessari, quali 
sono le operazioni da svolgersi ed i mezzi da utilizzare, nel rispetto delle fondamentali norme 
atte a tutelare l incolumit  de li operatori  per questo dovranno essere adottate tutte le pre- 
cauzioni idonee ad evitare incidenti  secondo quanto riportato nel Fascicolo dell opera alle ato al 
progetto. 

4.3 SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
a normativa prevede di descrivere quanti e quali interventi manutentivi siano necessari al fine 

di conservare l opera nelle condizioni iniziali ottimali e pari a quelle di calcolo pro et- tuale  o di 
ammetterne una parziale diminuzione prestazionale  contenuta entro valori prefis- sati  Insieme 
degli interventi previsti o prevedibili è riportata nella tabella che segue:

5. POLITICHE DI INTERVENTO 
Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a 
cadenze temporalmente o altrimenti prefissate  al fine di una corretta estione del bene e delle 
sue parti nel corso degli anni.

5.1 Operazioni e frequenza della manutenzione

I principali obiettivi della manutenzione sono:

- conservare le prestazione ed il livello di sicurezza iniziale dell impianto  
- rispettare le disposizioni normative. 

Si riportano nel seguito una serie di operazioni di manutenzione da effettuare con la relativa 
frequenza periodica di esecuzione.

Nelle operazioni di manutenzione preventiva o correttiva  ri erirsi sempre anc e  ai manuali d uso 
e manutenzione (ove presenti) forniti dai costruttori dei singoli componenti.
 

Note:
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Opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale - Costruzione di nuovi marciapiedi in via Triestina
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

pag. 19Dicembre 2018

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


