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PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
( ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 207/10)

Caratteristiche del piano:

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. Esso
è  composto  dal  manuale  d'uso,  dal  manuale  di  manutenzione  e  dal  programma  di
manutenzione. Riferimenti normativi: art.38 DPR 207/10 .

Manuale d’uso 

Il lavoro in oggetto è caratterizzato da poche norme e accorgimenti da rispettare per far si 
che l’intervento previsto e conservi caratteristiche di efficienza nel corso del tempo.

 

Manuale di manutenzione :

In termini temporali la manutenzione insiste su tutte le parti delle opere che sono esposte 
alle variazioni climatiche  esterne ,  al naturale deterioramento dei materiali, 
Pertanto si devono prevedere interventi su:

-     Pulizia fossette
-     controllo stato pavimentazione bitumata e interventi di risanamento
-      stabilità guard rail
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Programma di manutenzione :

I contenuti del manuale di manutenzione possono essere previsti differiti nel tempo e con 
una periodicità che di seguito si riporta :

PULIZIA FOSSETTE -ZANELLE

Rimozione del materiale depositato all'interno della fossetta/zanella  al fine di assicurare 
un buon deflusso delle acquea meteoriche ;

PERIODICITA’ : OGNI SEI  MESI

VERIFICA        CONTROLLO STATO PAVIMENTAZIONE BITUMATA 

Verifica dello stato della pavimentazione bitumata in modo da poter intervenire 
prontamente al primo segno di cedimento o formazione di buca, anche con conglomerato 
a freddo, così da evitare l’estendersi della problematica

PERIODICITA’ : OGNI 6 MESI  E COMUNQUE ALL’INIZIO E ALLA FINE DEL 

PERIODO INVERNALE 

VERIFICA        STABILITA’ BARRIERE GUARD RAIL 

Verifica dello stato  delle barriere di sicurezza e in caso di cedimento del montante e/o di 
danneggiamento degli elementi orizzontali, far intervenire immediatamente ditta 
specializzata.

PERIODICITA’ : OGNI  ANNO  E COMUNQUE  TUTTE LE VOLTE CHE SI MANIFESTA 

UN EVENTO  CHE PUO’ COMPROMETTERE LE BARRIERE TIPO INCIDENTE E/O 

CROLLO MASSI


