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PIANO DI MANUTENZIONE
PREMESSA
Il presente documento costituisce il piano di manutenzione per le opere relative agli interventi di
manutenzione 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.
Le strade, i marciapiedi e tutti gli elementi che fanno parte del presente progetto, vanno mantenuti
periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel
rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
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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.
Pavimentazione stradale
Anomalie riscontrabili
Buche: consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere
localizzato e con geometrie e profondità irregolari, spesso fino a raggiungere gli strati inferiori.
Difetti di pendenza: consiste in una errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di
esecuzione o per cause esterne.
Distacco: disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche
mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
Fessurazioni: presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o
avvallamenti del manto stradale.
Sollevamento: variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il
manto stradale.
Usura manto stradale: si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e
sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.
Marciapiedi e aiuole
Anomalie riscontrabili
Buche: consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere
localizzato e con geometrie e profondità irregolari, spesso fino a raggiungere gli strati inferiori.
Cedimenti: consistono nella variazione della sagoma stradale, caratterizzati da avvallamenti e crepe
localizzate per cause diverse (diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti,
ecc.), alla disgregazione dei giunti nelle pavimentazioni lapidee.
Deposito: accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.
Difetti di pendenza: consiste in una errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di
esecuzione o per cause esterne.
Distacco: disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche
mediante espulsione di elementi lapidei dalla loro sede.
Fessurazioni: presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o
avvallamenti del manto stradale.
Mancanza: caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Presenza di vegetazione: presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni,
muschi lungo le superfici stradali.
Rottura: rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
Sollevamento: variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il
manto stradale.
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Usura manto di usura: si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e
sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.
Chiusini e pozzetti
Anomalie riscontrabili
Corrosione: degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi
chimici e/o per difetti del materiale.
Deposito: accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.
Rottura: di parti degli elementi costituenti i manufatti.
Segnaletica stradale
interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale, ovvero:
esecuzione di segnaletica orizzontale, secondo gli schemi grafici di progetto, ovvero esecuzione o
ripasso in vernice spartitraffico normale o rifrangente bianca e gialla;
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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.
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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 valutati.
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