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Ai sensi dell’art. 40 del DPR 554/99 si redige il seguente piano di manutenzione dell’opera relativo al  

progetto Definitivo - Esecutivo per le opere di manutenzione ordinaria a straordinaria delle strade e 

della segnaletica stradale in progetto, sulla base della la tipologia dei lavori e i controlli occorrenti. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 

Art. 40. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti  

1. 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.  

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità 

dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:  

a) il manuale d'uso;  

b) il manuale di manutenzione;  

c) il programma di manutenzione;  

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti 

tecnologici. 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 fenomeni di deterioramento anomalo al 

fine di sollecitare interventi specialistici.  

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:  

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;  

b) la rappresentazione grafica;  

c) la descrizione;  

d) le modalità di uso corretto.  

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare 

degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, 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.  

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:  

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;  

b) la rappresentazione grafica;  

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;  

d) il livello minimo delle prestazioni;  

e) le anomalie riscontrabili;  

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;  

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.  

7. 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 gestione del bene e delle sue parti nel corso degli 

anni.  Omississ…… 
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2. MANUALE DI MANUTENZIONE 

Per interventi di manutenzione relativi alla presente opera si intendono tutte quelle opere che non 

intervenendo sulla struttura stradale garantiscono il mantenimento dell’opere ed il corretto uso in 

sicurezza. 

2.1 – Manutenzione Ordinaria: 

                    Piano dei controlli 

Parti dell’opera soggette a controllo  Tipologia di controllo 

Manto di usura  Controllo dell’usura e delle microlesioni nella pavimentazione 

Caditoie e fognatura bianca Controllo del normale scarico e dell’usura degli elementi 

Segnaletica Orizzontale Verifica dello stato della verniciatura. 

  

    Piano delle manutenzioni 

Parti dell’opera soggette a controllo  Tipologia di manutenzione 

Manto di usura Ripristini locali nelle zone deteriorate o allentate. 

Segnaletica Orizzontale Ripresa della verniciatura orizzontale. 

 

2.2. – Manutenzione Straordinaria: 

 

Parti dell’opera soggette a Manutenzione  Tipologia di Manutenzione 

Manto di usura Rifacimento del manto di usura e se necessario 

della struttura stradale. 

Caditoie e fognatura bianca Ripristino ed integrazione degli elementi di 

apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione 

delle parti metalliche in vista. Sostituzione di 

elementi usurati e/o giunti degradati 

Segnaletica Orizzontale Rinnovo verniciatura segnaletica orizzontale 
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3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Al fine di una corretta gestione della struttura gli interventi di manutenzione dovranno seguire delle 

scadenze e dei programmi temporali. I controlli dovranno essere effettuati mediante ispezioni 

periodiche alle strutture mirate alla verifica della stabilità dell’opera ed al funzionamento di tutte le 

sue parti e dovrà essere previsto un piano dei controlli che aggiornerà il l’attuale programma previsto 

in fase progettuale. 

Nelle tabelle seguenti sono indicate le tempistiche previste per le manutenzioni ed i controlli. 

3.1 – Manutenzione Ordinaria: 

     Piano dei controlli 

Parti   dell’opera   soggette a controllo Cadenza dei controlli 

Manto di usura trimestrale 

Caditoie e fognatura bianca trimestrale 

Segnaletica Orizzontale biennale 

 

         Piano delle manutenzioni 

Parti  dell’opera   soggette a Manutenzione Cadenza degli interventi 

Manto di usura All’ occorrenza 

Caditoie e fognatura bianca annuale 

Segnaletica Orizzontale All’ occorrenza 

 

3.2 – Manutenzione Straordinaria: 

Parti  dell’opera   soggette a Manutenzione  Cadenza degli interventi 

Manto di usura quinquennale 

Caditoie e fognatura bianca decennale 

Segnaletica Orizzontale quinquennale 

 

 

Monza, 22/01/2018 


