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PREMESSA. 

 

Il presente piano di manutenzione individua gli elementi necessari alla previsione, pianificazione 

e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 

realizzate di cui all’oggetto e illustrate nelle tavole grafiche di progetto. 

 

Il suddetto Piano si suddivide ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 554/99 in: 

 

� MANUALE D’USO; 

� MANUALE DI MANUTENZIONE; 

� PROGRAMMA DI MANUTENZIONE. 

 

Il presente documento redatto nella fase di progettazione esecutiva sarà sottoposto a cura del 

Direttore dei Lavori, al termine della realizzazione dell’intervento, al controllo ed alla verifica di 

validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione 

dei lavori. 
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MANUALE D’USO 

 

Descrizione, collocazione e modalità di uso corretto. 

 

L’appalto riguarda i lavori per la realizzazione di un parcheggio lungo la strada degli Scarubbi 

parte finale lato destro – loc. Campiglia. 

Gli obiettivi generali da perseguire sono: 

a) Realizzare uno spazio di sosta per i veicoli degli escursionisti; 

b) migliorare e potenziare la sicurezza dello spazio e della mobilità nell’ambito prescelto; 

c) regimare le acque piovane in modo da evitare in futuro dannose erosioni e ruscellamenti 

che potrebbero provocare erosioni e frane. 

 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Scavo di sbancamento di terreno al fine di ricavare uno slargo sufficientemente profondo 

per il parcheggio di autoveicoli sul lato destro della carreggiata esistente; 

- Realizzazione di un muro in massi ciclopici a partire dalla base della scarpata; 

- Posa di rete paramassi sulla scarpata; 

- Regimazione delle acque meteoriche mediante ripristino del canale di scolo degli inghiottitoi 

esistenti; 

- Sistemazione del fondo del parcheggio mediante ricarica di materiale inerte; 

- Installazione di n. 1 parcometro per la sosta a pagamento. 
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MANUALE DI MANUTENZIONE 

 

Le parti d’opera soggette a manutenzione sono: 

 

• Pavimentazione in ghiaione stabilizzato: 

 

- Manutenzione ordinaria: mediamente ogni anno. 

- Manutenzione straordinaria: non chiaramente preventivabile, in linea generale, in funzione 

dell’ordinario deperimento dovuto all’uso e salvo casi eccezionali (quali ad esempio 

danneggiamenti, manomissioni, eventi atmosferici), ogni 3 anni. 

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici, macchine operatrici, fornitura di ghiaione 

stabilizzato; automezzi per il trasporto dei materiali di ripristino in loco; materiali vari; 

attrezzatura specifica manuale; materiale per sostituzione parziale di zone e aree 

danneggiate o deteriorate; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di sicurezza cantiere come da codice della strada e 

relativo Regolamento di attuazione; transenne per delimitazione e protezione area di lavoro. 

- Anomalie riscontrabili: ruscellamenti della superficie a seguito di eventi atmosferici o 

manomissioni. 

- Manutenzione ordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

eventuale scarifica del manto su area limitata; eventuale taglio su area delimitata; scavo a 

sezione obbligata per preparazione del fondo con misto granulare per fondazioni stradali; 

preparazione del relativo sottofondo; scarico del materiale; mano d’opera per getto con 

spessore minimo pari a quello preesistente (in media cm. 5 - 10); compattazione con rullo 

vibrante; sigillatura delle superfici di combacio e quant’altro occorra per rendere l’opera 

finita a regola d’arte; rimozione delle delimitazioni e riapertura al traffico. 

- Manutenzione straordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

eventuale scarifica del manto su area limitata; eventuale taglio su area delimitata; scavo a 

sezione obbligata per preparazione del fondo; preparazione del relativo sottofondo; scarico 

del materiale; mano d’opera per getto e finitura superficiale, compattazione con rullo 

vibrante e quant’altro occorra per rendere l’opera finita a regola d’arte; rimozione delle 

delimitazioni e riapertura al traffico. 
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• Cunette a fondo naturale: 

 

- Manutenzione ordinaria: mediamente ogni anno. 

- Manutenzione straordinaria: non chiaramente preventivabile, in linea generale, in funzione 

dell’ordinario deperimento dovuto all’uso e salvo casi eccezionali (quali ad esempio 

danneggiamenti, manomissioni, eventi atmosferici), ogni 2 anni. 

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici, macchine operatrici, fornitura di ghiaione 

stabilizzato; automezzi per il trasporto dei materiali di ripristino in loco; materiali vari; 

attrezzatura specifica manuale; materiale per sostituzione parziale di zone e aree 

danneggiate o deteriorate; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di sicurezza cantiere come da codice della strada e 

relativo Regolamento di attuazione; transenne per delimitazione e protezione area di lavoro. 

- Anomalie riscontrabili: ruscellamenti della superficie e successiva chiusura della cunetta a 

seguito di eventi atmosferici o manomissioni, presenza di vegetazione caratterizzata dalla 

formazione di piante, licheni, muschi. . 

- Manutenzione ordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; scavo 

a sezione obbligata per far posto al ridotto tratto lineare di cunetta danneggiata secondo le 

quote preesistenti; rimessa in sagoma della cunetta; mano d’opera per il rifacimento del 

profilo della cunetta; scarico e l’accatastamento del materiale; rimozione con mezzo 

meccanico e carico del materiale e del fogliame accumulato sulla cunetta, e quant’altro 

occorra per rendere l’opera finita a regola d’arte; rimozione delle delimitazioni e riapertura 

al traffico. 

- Manutenzione straordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

scavo a sezione obbligata per far posto al ridotto tratto lineare di cunetta danneggiata 

secondo le quote preesistenti; preparazione del relativo sottofondo per il letto di posa; 

mano d’opera per il rifacimento del profilo della cunetta; scarico e l’accatastamento del 

materiale; rimozione con mezzo meccanico e carico del materiale e del fogliame accumulato 

sulla cunetta, e quant’altro occorra per rendere l’opera finita a regola d’arte; rimozione delle 

delimitazioni e riapertura al traffico. 

 

• Rete paramassi: 

 

- Manutenzione ordinaria: mediamente ogni anno. 

- Manutenzione straordinaria: non chiaramente preventivabile, in linea generale, in funzione 

dell’ordinario deperimento dovuto all’uso e salvo casi eccezionali (quali ad esempio 

danneggiamenti, manomissioni, eventi atmosferici), ogni 5 anni. 

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici, macchine operatrici; automezzi per il 

trasporto dei materiali di ripristino in loco; materiali vari; attrezzatura specifica manuale; 

materiale per sostituzione parziale di zone e aree danneggiate o deteriorate; dispositivi di 
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protezione individuale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di 

sicurezza cantiere come da codice della strada e relativo Regolamento di attuazione; 

transenne per delimitazione e protezione area di lavoro. 

- Anomalie riscontrabili: presenza di fili tranciati o corrosi, anomalie nell’aderenza della 

rete alla parete rocciosa, perdita di tensione, perdita di efficienza delle funi, perdita di 

elasticità delle funi, perdita di efficienza per corrosione delle chiodature. 

- Manutenzione ordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

controllo visivo esterno per verificare l’integrità delle maglie della rete, delle funi di 

ancoraggio, delle bullonerie e degli ancoraggi, verifica dello stato di aderenza alla parete, 

rimozione di eventuali frammenti da distacco rimasti trattenuti dalla rete ed 

allontanamento degli stessi, controllo delle piastre e dei fissaggi con asportazione delle 

parti ossidate; rimozione delle delimitazioni e riapertura al traffico. 

- Manutenzione straordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

controllo visivo esterno per verificare l’integrità degli anelli di rete, dei montanti, delle asole 

frenanti, dei controventi, delle funi, ecc…, controllo in situ per verificare l’integrità degli 

anelli di rete, dei montanti, delle asole frenanti, dei controventi, delle funi, ecc…, rimozione 

in situ di eventuali frammenti rimasti trattenuti dalla barriera, ed allontanamento degli 

stessi. Controllo per ripristino condizioni originarie di tutti i sistemi di funzionamento (asole 

frenanti, controventi, funi, ecc…). Ingrassaggio di grilli morsetti e bullonerie varie. 

Manutenzione piastre d’ancoraggio con asportazione eventuali parti ossidate e trattamento 

con anticorrosivi. Sostituzione di qualche pannello in rete eventualmente deteriorato e 

manutenzione conservativa dei restanti come per interventi precedenti. Controllo di tutti gli 

ancoraggi, ripresa o risarcitura di eventuali piccole lesioni con speciale malta cementizia. 

Sostituzione totale delle reti, o di altri elementi essenziali (quali montanti, funi, asole 

frenanti, controventi) quando per vetustà, ossidazione od altro, gli stessi non potrebbero 

più assolvere al compito loro assegnato e quant’altro occorra per rendere l’opera finita a 

regola d’arte; rimozione delle delimitazioni e riapertura al traffico. 

 

• Pozzetti e condotte di scarico: 

 

- Manutenzione ordinaria: mediamente ogni anno. 

- Manutenzione straordinaria: non chiaramente preventivabile, in linea generale, in funzione 

dell’ordinario deperimento dovuto all’uso e salvo casi eccezionali (quali ad esempio 

danneggiamenti, manomissioni, eventi atmosferici), ogni 2 anni. 

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici, macchine operatrici; automezzi per il 

trasporto dei materiali di ripristino in loco; materiali vari; attrezzatura specifica manuale; 

materiale per sostituzione parziale di zone e aree danneggiate o deteriorate; dispositivi di 

protezione individuale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di 
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sicurezza cantiere come da codice della strada e relativo Regolamento di attuazione; 

transenne per delimitazione e protezione area di lavoro. 

- Anomalie riscontrabili: abrasione e corrosione delle pareti dovuta agli effetti di particelle 

dure nelle acque di scorrimento, dissesti nel condotto di scarico dovuti ad assestamenti del 

terreno a seguito di cedimenti, rottura delle griglie di filtraggio che causa infiltrazioni di 

materiali grossolani quali sabbia e pietrame. 

- Manutenzione ordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

eliminazione di eventuali accumuli di pietrisco e sabbia sulle griglie di filtraggio; pulizia 

meccanica del materiale organico (fogliame, terra, ghiaia); rimozione delle delimitazioni e 

riapertura al traffico. 

- Manutenzione straordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

eliminazione di eventuali accumuli di pietrisco e sabbia sulle griglie di filtraggio; controllo 

dello stato di manutenzione dei pozzetti e del condotto di evacuazione, eventuale rimozione 

del materiale accumulato mediante intervento meccanico, eventuale sostituzione delle 

griglie di filtraggio; e quant’altro occorra per rendere l’opera finita a regola d’arte; rimozione 

delle delimitazioni e riapertura al traffico. 

 

• Muri in massi ciclopici: 

 

- Manutenzione ordinaria: mediamente ogni 2 anni. 

- Manutenzione straordinaria: non chiaramente preventivabile, in linea generale, in funzione 

dell’ordinario deperimento dovuto all’uso e salvo casi eccezionali (quali ad esempio 

danneggiamenti, manomissioni, eventi atmosferici), ogni 5 anni. 

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici, macchine operatrici, fornitura di malta 

cementizia; automezzi per il trasporto dei materiali di ripristino in loco; materiali vari; 

attrezzatura specifica manuale; materiale per sostituzione parziale di zone e aree 

danneggiate o deteriorate; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di sicurezza cantiere come da codice della strada e 

relativo Regolamento di attuazione; transenne per delimitazione e protezione area di lavoro. 

- Anomalie riscontrabili: segnali di deterioramento della parte superficiale dovuta all’azione 

congiunta di agenti atmosferici, sporgenza dei conci causati dalla spinta del terreno di 

controripa, non perfetto mantenimento del filo a piombo, crepe nei blocchi per cedimenti 

localizzati o generalizzati. 

- Manutenzione ordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

eliminazione di eventuali ruscellamenti superficiali mediante sistemazione del terreno a 

monte; mano d’opera per il rifacimento del profilo della scarpata a monte e/o a valle; 

controllo del perfetto allineamento a piombo; scarico e l’accatastamento del materiale, e 

quant’altro occorra per rendere l’opera finita a regola d’arte; rimozione delle delimitazioni e 

riapertura al traffico. 
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- Manutenzione straordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

verifica del perfetto mantenimento del filo a piombo, sostituzione o stuccatura dei conci 

degradati, esame degli effetti delle correnti vaganti sulla struttura tramite un controllo sulla 

corrosione mediante indagine a vista; scavo a sezione obbligata per ricavo di 

sottofondazione secondo le quote preesistenti; preparazione del relativo sottofondo per il 

letto di posa in calcestruzzo cementizio e del rinfianco in cls; mano d’opera per il 

rifacimento della fondazione; scarico e l’accatastamento del materiale; sigillatura delle 

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a Kg 600/mc; rifilatura dei giunti 

e quant’altro occorra per rendere l’opera finita a regola d’arte; rimozione delle delimitazioni 

e riapertura al traffico. 

 

• Aree verdi: 

 

- Manutenzione ordinaria: per i tappeti erbosi delle scarpate e per la potatura delle essenze 

arboree è prevista una media di n. 2 interventi all’anno. 

- Manutenzione straordinaria: per casi eccezionali (quali ad esempio danneggiamenti, 

manomissioni, eventi atmosferici), all’occorrenza. 

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici, apposito mezzo meccanico dotato di 

braccio decespugliatore; decespugliatore manuale con motore a scoppio; motosega; 

materiali vari; attrezzatura specifica manuale; dispositivi di protezione individuale ai sensi 

del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di sicurezza cantiere come da 

codice della strada e relativo Regolamento di attuazione; transenne per delimitazione e 

protezione area di lavoro. 

- Anomalie riscontrabili: danneggiamento del manto erboso causato da eventi naturali, atti 

vandalici, incidenti, manomissioni varie, animali; caduta di alberi sulla carreggiata in seguito 

ad eventi atmosferici. 

- Manutenzione ordinaria: si considera che prende in gestione tali opere, ossia il Comune 

di Valli del Pasubio, provvederà alla manutenzione attraverso le proprie maestranze. 

 

• Barriere stradali ed opere complementari: 

 

- Manutenzione ordinaria: mediamente ogni sei mesi. 

- Manutenzione straordinaria: non chiaramente preventivabile, in linea generale, in funzione 

dell’ordinario deperimento dovuto all’uso e salvo casi eccezionali (quali ad esempio 

danneggiamenti, manomissioni, eventi atmosferici, urti o impatti di veicoli), ogni 5 anni. 

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici, macchine operatrici, fornitura di pezzi di 

ricambio; automezzi per il trasporto dei materiali di ripristino in loco; materiali vari; 

attrezzatura specifica manuale; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di sicurezza cantiere come da codice della 
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strada e relativo Regolamento di attuazione; transenne per delimitazione e protezione area 

di lavoro. 

- Anomalie riscontrabili: singoli elementi lignei non allineati con quelli adiacenti oppure 

sporgenti o danneggiati o fuori dalla loro sede a seguito di manomissioni o impatti di 

veicoli; marcescenza dovuta ad aggressione di funghi, muschi. 

- Manutenzione ordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

controllo visivo dello stato di conservazione dei delimitatori in legno, della tenuta 

dell’infissione a terra per verificare la loro staticità e solidità riferita alle sollecitazioni ed ai 

carichi cui sono sottoposti e riferite agli eventi massimi di sollecitazione in caso di urto; 

rimozione delle delimitazioni e riapertura al traffico. 

- Manutenzione straordinaria:  

- delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; controllo visivo degli ancoraggi, 

dell’infissione degli elementi verticali in legno per verificare la loro staticità e solidità riferita 

alle sollecitazioni ed ai carichi cui sono sottoposti; e riferite agli eventi massimi di 

sollecitazione in caso di urto; verifica dell’integrità degli elementi oltre che dal punto di vista 

statico anche per quanto attiene alla finitura (verniciature, corrosioni, elementi riflettenti); 

rimozione delle delimitazioni e riapertura al traffico rimozione delle delimitazioni e riapertura 

al traffico. 

 

• Segnaletica stradale: 

 

- Manutenzione ordinaria: continua. 

- Manutenzione straordinaria: non chiaramente preventivabile, in linea generale, in funzione 

dell’ordinario deperimento dovuto all’uso e salvo casi eccezionali (quali ad esempio 

danneggiamenti, manomissioni, eventi atmosferici), ogni 5 anni. 

- Risorse necessarie: operai specializzati e generici,  fornitura di pezzi di ricambio; automezzi 

per il trasporto dei materiali di ripristino in loco; materiali vari; attrezzatura specifica 

manuale; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.; 

adeguata cartellonistica di sicurezza cantiere come da codice della strada e relativo 

Regolamento di attuazione; transenne per delimitazione e protezione area di lavoro. 

- Anomalie riscontrabili: singoli elementi danneggiati oppure sporgenti o danneggiati o fuori 

dalla loro sede a seguito di manomissioni o impatti di veicoli. 

- Manutenzione ordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

controllo visivo degli ancoraggi, delle staffature e degli elementi verticali per verificare la 

loro staticità e solidità riferita alle sollecitazioni ed ai carichi cui sono sottoposti e riferite agli 

eventi massimi di sollecitazione in caso di urto; rimozione delle delimitazioni e riapertura al 

traffico. 

- Manutenzione straordinaria:  
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- delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; controllo visivo degli ancoraggi, 

delle staffature e degli elementi verticali per verificare la loro staticità e solidità riferita alle 

sollecitazioni ed ai carichi cui sono sottoposti e riferite agli eventi massimi di sollecitazione 

in caso di urto; rimozione delle delimitazioni e riapertura al traffico. 

 

• Parcometro per sosta a pagamento: 

 

• Manutenzione ordinaria: La manutenzione ordinaria dei parcometri dovrà essere effettuata 

in maniera puntuale al fine di garantire un corretto funzionamento dei dispositivi di 

pagamento. Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti entro e non 

oltre le 24 ore successive all’avvenuta segnalazione da parte degli uffici competenti 

• Manutenzione straordinaria: non chiaramente preventivabile, in linea generale, in funzione 

dell’ordinario deperimento dovuto all’uso e salvo casi eccezionali (quali ad esempio 

danneggiamenti, manomissioni, inceppamenti, malfunzionamento software, eventi 

atmosferici). Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti entro e 

non oltre le 24 ore successive all’avvenuta segnalazione da parte degli uffici competenti. 

• Risorse necessarie: operai specializzati e generici, automezzi per il trasporto dei materiali di 

ripristino in loco; materiali vari; attrezzatura specifica manuale; materiale per sostituzione 

parziale di parti meccaniche o elettroniche danneggiate o deteriorate; dispositivi di 

protezione individuale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di 

sicurezza cantiere come da codice della strada e relativo Regolamento di attuazione; 

transenne per delimitazione e protezione area di lavoro. 

• Anomalie riscontrabili: Malfunzionamento del software, materiale cartaceo incastrato nelle 

bocchette di pagamento, inceppamento del rilascio dei biglietti a seguito di eventi 

atmosferici o manomissioni. 

• Manutenzione ordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

controllo e sostituzione dei rotoli di carta chimica, controllo e sistemazione dei dispositivi di 

stampa, verifica delle impostazioni principali del software installato sul parcometro, 

controllo dell’integrità del parcometro, verifica dei dispositivi di pagamento e loro 

manutenzione, controllo integrità della cassaforte, rimozione delle delimitazioni e riapertura 

al traffico. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti entro e 

non oltre le 24 ore successive all’avvenuta segnalazione da parte degli uffici competenti. 

• Manutenzione straordinaria: delimitazione e sgombero dell’area limitata d’intervento; 

Opere murarie relative al fissaggio dei parcometri o funzionali sostituzione del pannello 

solare, sostituzione della batteria tampone, sostituzione delle componenti hardware, 

ancoraggio al suolo del parcometro, sostituzione del parcometro se danneggiato 

irreparabilmente; rimozione delle delimitazioni e riapertura al traffico. Gli interventi di 

manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti entro e non oltre le 24 ore successive 

all’avvenuta segnalazione da parte degli uffici competenti. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

 

Il seguente programma di manutenzione si suddivide ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 554/99 in: 

 

- Sottoprogramma delle prestazioni; 

- Sottoprogramma dei controlli; 

- Sottoprogramma degli interventi di manutenzione. 

 

-  Sottoprogramma delle prestazioni: 

Le prestazioni fornite dal bene sono costituite essenzialmente dalla fruizione da parte degli 

utenti di un nuovo tratto di strada più sicuro e funzionale di quello attuale, in considerazione 

dell’aumento del volume di traffico riscontrato negli ultimi anni, nonché la messa in sicurezza di 

alcuni tratti soggetti a cedimento della carreggiata. 
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- Sottoprogramma dei controlli: 

 

 Livello qualitativo Livello qualitativo di norma 

Parti costituenti 

l’opera 

Verifiche e controlli specifici Verifiche e controlli specifici 

Pavimentazione 

in ghiaione 

stabilizzato 

Perfetta integrità, omogeneità piano 

viabile, assenza di sconnessioni, 

assenza di parti sporgenti, efficiente 

smaltimento delle acque meteoriche 

Accettabile integrità, omogeneità 

piano viabile, assenza di sconnessioni, 

assenza di parti sporgenti, efficiente 

smaltimento delle acque meteoriche 

Cunette in a 

fondo naturale 

Perfetta allineatura della cunetta,  

integrità del fondo, efficiente 

smaltimento delle acque meteoriche 

Perfetta allineatura della cunetta,  

integrità del fondo, efficiente 

smaltimento delle acque meteoriche 

Rete paramassi Presenza di fili tranciati o corrosi, 

anomalie nell’aderenza della rete alla 

parete rocciosa, perdita di tensione, 

perdita di efficienza delle funi, 

perdita di elasticità delle funi, 

perdita di efficienza per corrosione 

delle chiodature 

Presenza di fili tranciati o corrosi, 

anomalie nell’aderenza della rete alla 

parete rocciosa, perdita di tensione, 

perdita di efficienza delle funi, perdita 

di elasticità delle funi, perdita di 

efficienza per corrosione delle 

chiodature 

Pozzetti e 

condotte di 

scarico 

abrasione e corrosione delle pareti 

dovuta agli effetti di particelle dure 

nelle acque di scorrimento, dissesti 

nel condotto di scarico dovuti ad 

assestamenti del terreno a seguito 

di cedimenti, rottura delle griglie di 

filtraggio che causa infiltrazioni di 

materiali grossolani quali sabbia e 

pietrame 

abrasione e corrosione delle pareti 

dovuta agli effetti di particelle dure 

nelle acque di scorrimento, dissesti 

nel condotto di scarico dovuti ad 

assestamenti del terreno a seguito di 

cedimenti, rottura delle griglie di 

filtraggio che causa infiltrazioni di 

materiali grossolani quali sabbia e 

pietrame 

Muri in pietra Controllo del filo a piombo, controllo 

dello stato di conservazione dei 

blocchi e della presenza di 

fessurazioni 

Controllo del filo a piombo, controllo 

dello stato di conservazione dei 

blocchi e della presenza di 

fessurazioni 

Aree verdi 

(scarpate) 

Perfetta integrità ed omogeneità dei 

tappeti erbosi, adeguato 

attecchimento, assenza di fenomeni 

di ruscellamento ed erosione 

Buona integrità ed omogeneità dei 

tappeti erbosi, adeguato 

attecchimento, assenza di fenomeni di 

ruscellamento ed erosione, sfalcio e 

potatura programmati 
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Parti costituenti 

l’opera 

Verifiche e controlli specifici Verifiche e controlli specifici 

Barriere stradali 

e opere 

complementari 

Perfetta integrità degli ancoraggi e 

degli elementi sia verticali che 

orizzontali, stato di usura anche in 

funzione di urti o impatti di veicoli 

Perfetta integrità degli ancoraggi e 

degli elementi sia verticali che 

orizzontali, controllo dello stato di 

finitura (verniciatura, corrosione, 

elementi riflettenti 

Segnaletica 

stradale 

Perfetta integrità della segnaletica e 

degli ancoraggi a terra, stato di 

usura anche in funzione di urti o 

impatti di veicoli 

Perfetta integrità della segnaletica e 

degli ancoraggi a terra, stato di usura 

anche in funzione di urti o impatti di 

veicoli 

Parcometro per 

sosta a 

pagamento 

Controllo e sostituzione dei rotoli di 

carta chimica, controllo e 

sistemazione dei dispositivi di 

stampa, verifica delle impostazioni 

principali del software installato sul 

parcometro, controllo dell’integrità 

del parcometro, verifica dei 

dispositivi di pagamento e loro 

manutenzione, controllo integrità 

della cassaforte. 

Controllo e sostituzione dei rotoli di 

carta chimica, controllo e 

sistemazione dei dispositivi di stampa, 

verifica delle impostazioni principali 

del software installato sul parcometro, 

controllo dell’integrità del parcometro, 

verifica dei dispositivi di pagamento e 

loro manutenzione, controllo integrità 

della cassaforte. 
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- Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 

 

Parti costituenti l’opera Periodicità degli interventi 

 ogni 

anno 

Ogni 2 

anni 

Ogni 3 

anni 

Ogni 5 

anni 

Oltre i 5 

anni 

Pavimentazione in 

ghiaione stabilizzato 

 

Controllo periodico X     

Manutenzione ordinaria   X   

Manutenzione straordinaria     X 

Cunette a fondo 

naturale 

 

Controllo periodico X     

Manutenzione ordinaria  X    

Manutenzione straordinaria     X 

Rete paramassi  

Controllo periodico X     

Manutenzione ordinaria    X  

Manutenzione straordinaria     X 

Pozzetti e condotte di 

scarico 

 

Controllo periodico X     

Manutenzione ordinaria  X    

Manutenzione straordinaria      

Muri in sasso  

Controllo periodico  X    

Manutenzione ordinaria    X  

Manutenzione straordinaria     X 

Aree verdi  

Controllo periodico X X*     

Manutenzione ordinaria  X    

Manutenzione straordinaria    X  

Barriere stradali e opere 

complementari 

 

Controllo periodico X X*     

Manutenzione ordinaria    X  

Manutenzione straordinaria     X 
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Segnaletica stradale  

Controllo periodico X X X**     

Manutenzione ordinaria    X  

Manutenzione straordinaria     X 

Parcometro per sosta a 

pagamento 

 

Controllo periodico entro e non oltre le 24 ore successive all’avvenuta segnalazione da parte degli 

uffici competenti 

Manutenzione ordinaria entro e non oltre le 24 ore successive all’avvenuta segnalazione da parte degli 

uffici competenti 

Manutenzione straordinaria entro e non oltre le 24 ore successive all’avvenuta segnalazione da parte degli 

uffici competenti 

 

N.B. :  

1. I costi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie sono desumibili, a seconda delle 

necessità, sulla base delle singole voci riportate nell’elenco prezzi unitari allegato al 

presente progetto esecutivo. 

 

2. In caso di incidente che coinvolga le strutture dell’opera, i costi per l’Amministrazione 

dovrebbero essere nulli (ove si ritenga che il sistema viario non abbia deficienze). 

 
3. * XX = intervento ogni sei mesi. 

 
4. *XXX = intervento continuo. 

 

Torrebelvicino, lì 05.09.2017 

 

 

       IL PROGETTISTA 

                (Geom. Festaro Mirco) 

 

 

 


