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Manutenzione strade comunali -Comune di Ferno (VA)  

 

Studio di Fattibilità -Progetto Definitivo -Progetto Esecutivo  

 

PREMESSA  

 

Il presente documento costituisce il piano di manutenzione per le opere relative agli Interventi di 

riqualificazione delle strade comunali nel Comune di Ferno, in provincia di Varese.  

 

Gli interventi di manutenzione si definiscono di tipo "ordinario" e "straordinario" in funzione del 

rinnovo e della sostituzione delle parti di impianto e di conseguenza delle modifiche più o meno 

sostanziali delle prestazioni dell'impianto stesso.  

 

Le operazioni di manutenzione ordinaria faranno riferimento ad un programma di manutenzione 

(preventiva) e potranno essere anche correttive, mentre le operazioni di manutenzione straordinaria 

saranno esclusivamente del tipo correttivo.  

 

Entrambi i tipi di manutenzione rappresentano la somma delle operazioni e degli interventi da 

eseguire per ottenere la massima funzionalità ed efficienza delle opere allo scopo di mantenere nel 

tempo il valore, la loro affidabilità e garantire la massima continuità di utilizzo.  

 

1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA  

 

Per manutenzione ordinaria s’intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale 

d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che 

comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso.  Sono 

interventi che possono essere affidati a personale tecnicamente preparato anche se non facente parte 

di imprese installatrici abilitate. 

 Per tali interventi non è necessario il rilascio della certificazione dell'intervento 

. La manutenzione ordinaria potrà essere preventiva o correttiva come di seguito specificato.  

 

1.2 MANUTENZIONE PREVENTIVA  



La manutenzione preventiva è effettuata secondo i criteri generali precedentemente enunciati.  

Gli interventi potranno essere di duplice natura:  

 Gli interventi programmati, definiti nei modi e nei tempi nelle tabelle di Manutenzione 

Programmata;  

 Gli interventi a richiesta sono quelli conseguenti ad accadimenti o segnalazioni particolari 

che non hanno provocato guasti e che comunque richiedono o possono dar luogo a 

interruzioni di servizio.  

 

1.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA  

 

Gli interventi di manutenzione correttiva sono quelli da effettuare a causa di un guasto e/o una 

interruzione accidentale del servizio.  

Gli interventi possono essere "Urgenti" o "Non Urgenti".  

Gli interventi "Urgenti" sono quelli che devono essere effettuati in un tempo massimo individuabile 

in ore dalla Committente, e riguardano:  

• problemi che provocano situazioni di pericolo per le persone e/o gli apparati, o di inagibilità del 

servizio.  

• problemi che provocano l’interruzione del servizio con conseguente blocco del servizio;  

 

Gli interventi "Non Urgenti" sono quelli determinati da guasto che non pregiudica l'operatività della 

Committente.  

I tempi e i modi di queste operazioni di manutenzione devono di volta in volta essere 


