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I

1.

PIANO DI MANUTENZIONE

1.1

PREMESSA

Con l’introduzione della Legge Quadro 109/94 e del relativo Regolamento d’Attuazione in
materia di Lavori Pubblici viene riconosciuta l’importanza della conservazione della qualità
delle opere nel tempo, attraverso l’introduzione del piano di manutenzione dell’opera e delle
sue parti. Il piano di manutenzione costituisce il principale strumento di gestione delle attività
manutentive pianificabili. Attraverso tale strumento si programmano nel tempo gli interventi,
si individuano ed allocano le risorse occorrenti, si perseguono obiettivi trasversali, rivolti ad
ottimizzare le economie gestionali e organizzative e ad innalzare il livello di prestazionalità
dei beni.
Successivamente il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi forniture” - D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i. – ha fornito importanti indicazioni su strumenti operativi e finalità del piano
di manutenzione con l’art. 93 inserendo Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
tra gli elaborati previsti per il Progetto Esecutivo. In specifico citando l’art. 93 comma 5 del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.: “Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i
contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all’art. 5”.
Tale affermazione resta confermata nel nuovo Codice degli appalti attualmente in vigore,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’art. 23 c. 8 dove si afferma: “Il progetto esecutivo deve essere
altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione
al ciclo di vita”.
Alla data di redazione della presente relazione non è ancora stato emanato il decreto attuativo
che definisce i contenuti specifici del progetto esecutivo, per cui il piano di manutenzione
viene redatto in conformità all’art. 38 comma 1 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , (DPR n. 207/2010 e s.m.i.), che cita: “il piano di manutenzione
è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma,
tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi o di effettiva realizzazione, l’attività di
manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche
di qualità, l’efficienza e il valore economico”. Le indicazioni fornite con questo contributo
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recepiscono le indicazioni dell’art. 38 comma 2 del Regolamento, che definisce i documenti
operativi del piano di manutenzione.
Il piano di manutenzione quindi è un documento redatto dal progettista, aggiornato in fase di
esecuzione a cura del direttore lavori, e in seguito utilizzato e aggiornato dal proprietario
dell’opera, e da chiunque debba fare manutenzione dell’opera o dei singoli elementi che la
costituiscono.
1.2

OPERE IN PROGETTO

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra le strade
provinciali S.P. n. 24 “del Serraglio”, S.P. n. 25 “Mantovana”, S.P. n. 53 “delle Salette”,
composto da cinque “bracci” che sono in direzione Neso, via Garibaldi, via Alberto da
Giussano, via Isola della Scale, via Trevenzuolo, via Nogarole Rocca.
Si riporta di seguito l’inquadramento dell’area di intervento su ortofoto piano.

Fig. 1: inquadramento area di intervento su ortofoto piano.
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L’inserimento di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio esistente oggi semaforizzato e
composto da 5 bracci ha i seguenti obiettivi:
1. miglioramento della sicurezza sia per gli automobilisti sia per i pedoni;
2. sistemazione funzionale dell’incrocio consentendo una “fluidificazione” del traffico e
riducendo i tempi di attesa, oggi piuttosto lunghi, dei veicoli;
3. moderazione della velocità per gli utenti;
4. sistemazione e separazione degli spazi stradali e ciclopedonali;
5. sistemazione dei sottoservizi, della pubblica illuminazione e della rete di drenaggio
stradale.
La presenza di 5 “bracci” ha indirizzato la forma della rotatoria verso un cerchio allungato, cioè
un’ellisse, così da permettere l’ingresso alla rotatoria in sicurezza da ogni singolo braccio.
L’ellisse centrale è costituita da un’area centrale arborata, con siepi di altezza non superiore a
1,50 m, mentre la parte di verde più esterna, per contenere i costi della sua futura
manutenzione, verrà ricoperta con un prato verde sintetico in polietilene. È prevista sul terreno
la posa di un tessuto non tessuto color terra per limitare la crescita di erbe infestanti. L’area a
verde sarà completata da un impianto di irrigazione alimentato con allacciamento
all’acquedotto pubblico e un sistema misto aspersione – ala gocciolante..
L’area verde è contenuta in un anello sormontabile pavimentato di larghezza 2,00 m, costituito
da due cordoli in calcestruzzo di contenimento (uno di dimensioni 40x30 cm e uno di
dimensioni di 15x25 cm), tra i quali è previsto un getto di calcestruzzo armato di spessore
medio pari a 20 cm con finitura in cubetti di porfido trentino sp. 6/8 cm.
Per ogni ingresso/uscita della rotatoria verranno realizzate delle isole spartitraffico, formate da
getto in calcestruzzo e finitura in acciottolato, in modo da favorire la percezione della rotatoria
nell’avvicinamento dei veicoli, ridurre la velocità di entrata, nonché separare fisicamente
l’entrata e l’uscita allo scopo di evitare manovre errate. Tali isole spartitraffico inoltre sono in
adiacenza agli attraversamenti ciclo pedonali, per cui costituiscono un rifugio per i pedoni e
permettono l’installazione della segnaletica verticale.
Verrà inoltre realizzata la segnaletica orizzontale e verticale nel rispetto degli artt. 39-40 del
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Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR 495/1992 e
s.m.i.).
Le caratteristiche geometriche della rotatoria prevista in progetto sono di seguito riportate:
-

Asse maggiore rotatoria L=46,37 m, asse minore rotatoria L = 21,31 m;

-

anello di circolazione di larghezza 8,00 m, organizzato su un’unica corsia di larghezza
7,00 m più 2 banchine bitumate da 0,50 m cadauna; in corrispondenza alle isole
spartitraffico larghezza pari a 8,50 m;

-

braccio di ingresso di larghezza L = 3,50 m più 2 banchine bitumate da 0,50 m
cadauna

-

braccio di uscita di larghezza L = 4,50 m più 2 banchine bitumate da 0,50 m cadauna;

Lungo il perimetro esterno della rotatoria è prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale,
che collega ogni singola via ed è prolungata oltre la rotatoria stessa, in particolar modo per la
parte già realizzata fino al parcheggio del cimitero comunale di via Garibaldi.
La pista in progetto sarà larga 2,50 m netti, con esclusione della porzione posta a nord che sarà
di larghezza netta pari a 2,00 m.; sarà separata fisicamente dalla carreggiata stradale da un
cordolo in calcestruzzo di dimensioni 45x25 cm e altezza di 15 cm rispetto al piano viario.
La pavimentazione della pista ciclopledonale sarà realizzata in calcestruzzo di spessore 15 cm,
armato con rete elettrosaldata Φ6 maglia 20x20 cm, con finitura al quarzo rosso tipo scopato
con bordatura liscia laterale e spacchi per dilatazione (in analogia a quella esistente su via
Garibaldi).
I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche saranno realizzati in elementi prefabbricati in
cemento armato precompresso, condotto di scarico realizzato con tubo in cemento
vibrocompresso rinfiancato completamente con calcestruzzo. Il recapito finale della condotta
delle acque meteoriche è il fosso di guardia ubicato lungo il lato est della SP. 25 in direzione
Verona, di cui è prevista la risagomatura fino al recapito finale nel Fiume Tartaro.
È prevista inoltre la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione composta da due
torri faro posta nei fuochi dell’elisse della rotatoria e da una serie di lampioni posti lungo il
percorso ciclopedonale.
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1.3

METODOLOGIA DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE

Tutte le schede che saranno proposte in questo piano di manutenzione indicano una
metodologia di sorveglianza e manutenzione per le unità tecnologiche facenti parte di questo
appalto in cui il progetto è stato suddiviso.
L’opera è stata suddivisa in unità tecnologiche, insieme di elementi che concorrono a definire
l’opera, ma che sono accomunate dalla stessa tipologia tecnologica.
Per finire sono stati individuati gli elementi manutenibili all’interno delle unità tecnologiche,
di cui si sono predisposte delle schede con i contenuti specifici del piano di manutenzione.
Per tutti tali unità tecnologiche manutenibili, andranno fatte, con le tempistiche indicate,
ispezioni e interventi manutentivi eseguiti da personale preparato o, se necessario, da ditte
specializzate in possesso di particolari strumentazioni. Durante tali interventi sarà redatto un
rapporto con i cui dati si creeranno e poi terranno aggiornate delle schede storiche per ogni
singolo elemento, inserendo la data della nuova visita e le eventuali anomalie riscontrate.
La scheda di controllo serve ad aiutare il tecnico a rispondere alle seguenti domande:
Che difetto è presente?
Dove è ubicato esattamente?
Che estensione ha?
È da segnalare?
Il quarto quesito investe particolare importanza perché col tempo si crea la possibilità di
estrarre dalle schede storiche tutte le risposte affermative ed individuare quegli elementi che
sono maggiormente soggetti ad interventi e quindi potrebbero richiedere una analisi
approfondita e un intervento straordinario di miglioramento dell’elemento.
Gli interventi di manutenzione vanno distinti in operazioni periodiche su opere funzionanti e
in operazioni straordinarie su opere più o meno compromesse nel loro funzionamento; tanto
nelle prime quanto nelle seconde occorre operare nell’ottica non solo della pura e semplice
riparazione, ma anche e soprattutto in quella della prevenzione. Vanno quindi considerati
quegli interventi utili ad allungare la vita utile dell’opera, per realizzare i quali può essere
necessario rifare anche parti ancora integre dell’opera, per esempio potrebbe essere necessario
smontare i canali di gronda in copertura per preservare la struttura del solaio, rifacendone
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l’impermeabilizzazione e l’isolamento sottostante.
Tutti gli interventi che saranno indicati nelle schede, sono soluzioni di manutenzione ordinaria
ricavate dalla letteratura tecnica e sono funzione di parametri quali clima ed in generale delle
condizioni esterne. Ecco quindi che le schede dovranno essere aggiornate nel tempo al variare
di tali condizioni al fine di migliorare le scadenze temporali dei controlli e scopo ultimo,
allungare la vita utile dell’opera.
1.4

LE STRATEGIE MANUTENTIVE

In relazione ai differenti comportamenti dei componenti tecnologici di un sistema edilizio, il
programma di manutenzione risulterà composto da un insieme di strategie manutentive, quali:
-

strategia preventiva o programmata, da applicarsi nei casi in cui è possibile
individuare la frequenza del guasto con una certa precisione, oppure per gli elementi che
indipendentemente dallo stato di degrado richiedono una periodicità di controllo fissa,
dettata da prescrizioni di norme o di contratto (ad esempio gli impianti di
riscaldamento);

-

strategia predittiva o secondo condizione, consiste nell’effettuazione di operazioni
ispettive (e/o di regolare assistenza) pre-programmate e che hanno luogo in tempi
periodicamente prestabiliti, allo scopo di conservare le caratteristiche funzionali e
operative degli impianti e/o delle infrastrutture, per intervenire solo al momento di
assoluta necessità; il programma dovrà definire la periodicità dell’ispezione finalizzata a
individuare il guasto o l’imminenza del guasto, con associati i relativi parametri da
misurare (viene utilizzata per la revisione e controllo periodico degli impianti);

-

strategia a rottura o a guasto avvenuto, da applicarsi ai componenti per i quali non è
possibile prevedere né la periodicità del guasto né la periodicità dell’ispezione, ma solo
la procedura e l’operatore che dovrà eseguire l’intervento una volta che se ne manifesta
la necessità;

-

strategia di opportunità, viene definita in relazione alla discrezionalità
dell’operatore che gestisce il programma di manutenzione, il quale coglierà l’occasione
dell’esecuzione di determinati interventi manutentivi per effettuare monitoraggi,
diagnosi e interventi su altri componenti legati da relazioni di sistema, perseguendo delle
economie di scala.
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Tutte le strategie manutentive definite tendono a realizzare la manutenzione, ma ognuna di
esse si caratterizza per un secondo fine complementare, che si può così sintetizzare:
-

la strategia a guasto, tende a minimizzare il costo complessivo di manutenzione e
gestione dell’immobile;

-

la strategia preventiva (programmata), tende a garantire l’efficienza;

-

la strategia secondo condizione (predittiva), tende ad intervenire nel momento di
effettiva necessità;

-

la strategia di opportunità, tende a sfruttare la concomitanza ottimizzando i costi.

1.5

DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL PIANO DI MANUTENZIONE

Secondo normativa, il piano di manutenzione è composto dai seguenti elaborati:
-

Manuale d'uso e schede tecniche

-

Manuale di manutenzione

-

Programma di manutenzione

Suddiviso a sua volta in:
-

Sottoprogramma prestazioni

-

Sottoprogramma controlli

-

Sottoprogramma interventi

In fase di progettazione sono state create delle schede per ogni singolo elemento di cui si
prevede la necessità di manutenzione, composte da tutti gli elementi atti a formare i tre
manuali.
In fase di esecuzione dell’appalto, a cura della DL, queste schede saranno diversificate per
ognuna delle opere cui si riferiscono, saranno aggiornate, ed integrate con le informazioni date
dai costruttori dei singoli elementi, siano essi componenti di impianti, strutture o altro.
Il committente quindi riceverà un documento contenete tutte le caratteristiche esatte
dell’opera, dei materiali utilizzati e delle prescrizioni da adottarsi; sarà sua cura ora decidere
se e come dividere i fascicoli tra le ditte incaricate della manutenzione degli elementi che
costituiscono l’opera.
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2.

MANUALE D'USO

2.1

COS’È

Il manuale d’uso viene inteso come un manuale di istruzioni indirizzato agli utenti finali allo
scopo di:
-

Evitare - limitare modi d’uso impropri;

-

far conoscere le corrette modalità di funzionamento;

-

favorire una corretta gestione che eviti un degrado anticipato.

I fini sono principalmente di prevenire e limitare gli eventi di guasto, che comportano
l’interruzione del funzionamento, e di evitare un invecchiamento precoce degli elementi e dei
componenti.
In questo manuale si indicherà un possibile intervento per risolvere un particolare problema,
prevedendo però, nei casi più complessi, il ricorso a personale specializzato.
Il fine principale del manuale d’uso è quello di prevenire eventuali anomalie o dissesti al fine
di evitare problemi di stabilità.
2.2

DA COSA È COMPOSTO

È composto da schede degli elementi manutenibili, identificate da un codice univoco.
Comprende la descrizione dell’uso corretto e della localizzazione degli elementi tecnologici
manutenibili su cui si andrà a far manutenzione ed indicazione precisa, anche tramite
elaborato grafico as - built che sarà allegato, di dove tale elemento è stato installato o
realizzato all’interno delle opere in progetto.
All’interno di questo elaborato, alla fine della realizzazione dell’opera e quindi a cura del
direttore dei lavori, saranno allegati i manuali d’uso dei prodotti installati, le eventuali
certificazioni, eventuali foto rappresentative, o schemi sinottici degli impianti e quant’altro
serve per identificare al dettaglio l’elemento manutenibile e per indicare qual è l’uso per il
quale tale elemento è stato progettato in particolare per le parti meccaniche od elettriche.
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SCHEDA N°

MU

Codice Progressivo

Elemento manutenibile

Descrizione dell’elemento manutenibile

USO CORRETTO

Descrizione per il corretto uso per cui tale elemento e’ stato progettato ed
installato, e delle norme di utilizzo

UBICAZIONE

Descrizione della ubicazione

MU: ANOMALIE, descrizione e indicazioni per l’individuazione
ANOMALIA
EFFETTO RISCONTRABILE
Nome o breve descrizione della Descrizione degli effetti palesemente riscontrabili che possono indicare
possibile anomalia
l’insorgere di questa anomalia

MU: CONTROLLI in caso di anomalia ed INTERVENTI che non richiedono conoscenze specialistiche

Anomalie

Controllo da
effettuarsi

Possibili cause
dell'anomalia

Intervento/controllo Note per
necessario
l'intervento

Se permane
l'anomalia
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3.

MANUALE DI MANUTENZIONE

3.1

COS’È

Il manuale di manutenzione viene inteso come un documento che fornisce agli operatori
tecnici le indicazioni necessarie per una corretta manutenzione.
Il manuale di manutenzione si configura come strumento di supporto all’esecuzione delle
attività manutentive previste e programmate nel programma di manutenzione, fornisce agli
operatori tecnici del servizio di manutenzione le indicazioni necessarie per l’esecuzione di una
corretta manutenzione edile ed impiantistica. Il suo obiettivo è quello di rendere razionale,
economica ed efficiente la manutenzione delle parti più importanti dell’opera ed in particolare
degli impianti tecnologici presenti.
Al termine della realizzazione di ogni singolo intervento manutentivo, i contenuti del manuale
dovranno essere sottoposti al controllo ed alla verifica di validità, di completezza e
congruenza, ed eventualmente contenere gli aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi
durante l’esecuzione dei lavori.
3.2

DA COSA È COMPOSTO

È composto da singole schede per ogni elemento, identificate dallo stesso numero progressivo
delle schede d’uso.

Saranno allegati: Manuali manutenzione dei prodotti installati, Disegni AS-Built e schemi
impianti, eventuali fotografie di dettaglio, schema con il passaggio degli impianti, schemi
montaggio o smontaggio strutture, ecc..
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SCHEDA N°

MM

Codice Progressivo

Elemento manutenibile
MM: ANOMALIE, descrizione e indicazioni per l’individuazione
ANOMALIA

EFFETTO RISCONTRABILE

MM: CONTROLLI ed INTERVENTI in caso di anomalia

Anomalie

Controllo da
effettuarsi

Possibili cause
dell'anomalia

Intervento/
controllo
necessario

Note per
l'intervento

Ulteriori
controlli
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4.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

4.1

COS’È

Il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che indica un sistema di
controlli e di interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta
gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
Lo scopo fondamentale della programmazione manutentiva è quello di garantire che gli
interventi ritenuti necessari vengano realizzati con la massima economia e che il lavoro
eseguito risponda a criteri di produttività ed efficienza.
Il programma di manutenzione contiene tutte le informazioni di tipo tecnico necessarie per la
programmazione nel tempo dei controlli periodici (manutenzione secondo condizione) e per la
programmazione a scadenza fissa degli interventi manutentivi e di conduzione (manutenzione
preventiva).
Il programma di manutenzione dovrà essere gestito secondo specifici comportamenti, quali:
flessibilità nel tempo: occorrerà gestire il mix di strategie manutentive e la loro
programmazione temporale in modo flessibile, in quanto, in virtù delle informazioni di ritorno
e della loro elaborazione statistica, si potrà verificare che taluni interventi a manutenzione
programmata, passano a manutenzione predittiva, a manutenzione a rottura e viceversa;
individuazione della più opportuna organizzazione produttiva: è finalizzata alla riduzione
dei costi improduttivi, dovuti ai tempi di spostamento, a interventi di manutenzione sparsi ed
isolati e a tempi improduttivi di organizzazione e gestione.
4.2

DA COSA È COMPOSTO

È composto da singole schede per ogni elemento, identificate dallo stesso numero progressivo
delle schede d’uso.
In base alla normativa queste schede sono suddivise nuovamente in 3 fascicoli:
Sottoprogramma delle PRESTAZIONI
Sottoprogramma dei CONTROLLI
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Sottoprogramma degli INTERVENTI
Di seguito si illustra il contenuto delle schede.
4.3

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

E’ un riassunto delle prestazioni richieste all’elemento e il loro decadere nel tempo. Da qui è
possibile rilevare l’avvicinamento di un intervento o è possibile trarre indicazioni utili per la
variazione degli intervalli di controllo e intervento.
Va costantemente aggiornato nel tempo.

SCHEDA N°

PMP

Codice Progressivo

Elemento manutenibile

REQUISITI

4.4

U.M.

Valore Min
ammesso al
collaudo

Valore Max
ammesso al
collaudo

Valore minimo
ammesso in
esercizio

NOTE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

È un riassunto delle indicazioni precedenti con i controlli da effettuare corredato da un
tempogramma dei controlli.

SCHEDA N°

PMC

Elemento manutenibile
CONTROLLO

Strategia

Codice Progressivo

Nome
Frequenza

Requisito verificato

NOTE
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4.5

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

È un riassunto delle indicazioni precedenti con gli interventi da effettuare, corredato da un
tempogramma degli interventi.

SCHEDA N°

PMI

Elemento manutenibile
INTERVENTO

Strategia

Codice Progressivo

Nome
Frequenza

Risorse necessarie

NOTE
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5.

SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA

Viene di seguito indicata la scheda da compilarsi durante la verifica delle parti dell’opera che i
tecnici eseguiranno con le scadenze indicate.

SCHEDA DI VERIFICA per ISPEZIONI e CONTROLLI
Data
Ora
Nome verificatore
Elemento manutenibile
analizzato
Localizzazione
SCHEDA CONTROLLI
Descrizione
del controllo
effettuato

Anomalie
riscontrate

Effetto
Riscontrabile
(indicare
la
localizzazione
ed estensione)

Severità
anomalia
(indicare
se
bassa-mediaalta)

Necessita
Intervento(indicare
se a breve, medio,
lungo termine)

Prossima
ispezione
(indicare
quando e se Programmata o
straordinaria)

SCHEDA LIVELLI PRESTAZIONALI
Requisito
Analizzato

Metodo

Valore Collaudo
rilevato
dalla
scheda base

Valore
Soglia
rilevato
dalla
scheda base

Valore rilevato in
data odierna

Necessita intervento(indicare se
a breve, medio, lungo termine)
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PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D'USO
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

OGGETTO: REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO “DELLE 5 STRADE”

COMMITTENTE: Comune di Vigasio

Verona, __________

IL TECNICO
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Comune di:

Vigasio

Provincia di:

Verona

Oggetto:

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO “DELLE 5 STRADE”

Elenco dei Corpi d'Opera:
° 01 Rotatoria
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Corpo d'Opera: 01

Rotatoria
Unità Tecnologiche:
° 01.01 Strade
° 01.02 Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
° 01.03 Segnaletica stradale verticale
° 01.04 Segnaletica stradale orizzontale
° 01.05 Aree a verde
° 01.06 Impianto di illuminazione
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Unità Tecnologica: 01.01

Strade
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La
classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il margine
centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti 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.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Carreggiata
° 01.01.02 Pavimentazione stradale in bitumi
° 01.01.03 Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
° 01.01.04 Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati
° 01.01.05 Spartitraffico
° 01.01.06 Cigli o arginelli
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Carreggiata
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è
pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 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, ecc.).

01.01.01.A02 Cedimenti
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

01.01.01.A03 Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.01.A04 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Pavimentazione stradale in bitumi
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio
greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle penetrazioni nominali
e dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02.A01 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, ecc.).

01.01.02.A02 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.02.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.01.02.A04 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

01.01.02.A05 Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.02.A06 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata resistenza all'usura. La
scelta dei materiali va fatta in funzione del tipo di strada che è quasi sempre rappresentata da percorsi urbani e inerenti a centri storici. La
lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione del tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella
fattispecie le pietre come i cubetti di porfido, blocchi di basalto, ecc..

Modalità di uso corretto:
La tecnica di posa avviene previa disposizione di adeguati sottofondi (ghiaia, acciottolato con granulometria da 0 a 35 mm), in considerazione
dell'intensità di traffico previsto. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e
morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03.A01 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.01.03.A02 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

01.01.03.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.01.03.A04 Sollevamento e distacco dal supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Si tratta di prodotti di calcestruzzo realizzati in monostrato o pluristrato, caratterizzati da un ridotto rapporto di unità tra lo spessore e i lati. Essi
trovano largo impiego come rivestimenti per le pavimentazioni ad uso veicolare e pedonale. I principali tipi di masselli possono distinguersi in:
elementi con forma singola, elementi con forma composta e elementi componibili. Sul mercato si trovano prodotti con caratteristiche morfologiche
del tipo: con spessore compreso tra i 40 e 150 mm, il rapporto tra il lato piccolo e lo spessore varia da 0,6 a 2,5, il rapporto tra il lato più grande e
quello più piccolo varia tra 1 e 3, la superficie di appoggio non deve essere minore di 0,05 m2 e la superficie reale maggiore dovrà essere pari al
50% di un rettangolo circoscritto.

Modalità di uso corretto:
La posa può essere eseguita manualmente o a macchina collocando i masselli sul piano di allettamento secondo schemi e disegni prestabiliti. La
compattazione viene eseguita a macchina livellando i vari masselli e curando la sigillatura dei giunti con materiali idonei. Controllare
periodicamente l'integrità degli elementi attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli
risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.04.A01 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.01.04.A02 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.01.04.A03 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.01.04.A04 Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Spartitraffico
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
E' la parte non carrabile del margine interno o laterale, destinata alla separazione fisica di correnti veicolari. Lo spartitraffico comprende anche lo
spazio destinato al funzionamento dei dispositivi di ritenuta.

Modalità di uso corretto:
Controllare che l'installazione degli spartitraffico rispetti le condizioni di invalicabilità. Controllare e verificare che sia assicurata la necessaria
azione di contenimento sui sostegni delle barriere.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.05.A01 Mancanza
Mancanza di parti e/o elementi di connessione dall'elemento di sicurezza.

01.01.05.A02 Rottura
Rottura di parti e/o fissaggi costituenti l'elemento di sicurezza.
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Elemento Manutenibile: 01.01.06

Cigli o arginelli
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo.

Modalità di uso corretto:
La dimensione dell'arginello o ciglio varia in funzione dello spazio richiesto per il funzionamento e in base al tipo di strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.06.A01 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale dell'elemento.

01.01.06.A02 Riduzione altezza
Riduzione dell'altezza rispetto al piano della banchina per usura degli strati.
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Unità Tecnologica: 01.02

Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi
rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni tra loro correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.02.01 Pavimentazioni in calcestruzzo
° 01.02.02 Cordoli e bordure
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Pavimentazioni in calcestruzzo
Unità Tecnologica: 01.02
Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo semplice), in
ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si
hanno: il battuto comune di cemento, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il rivestimento a strato riportato antiusura, i rivestimenti con
additivi bituminosi, i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire
rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici delle pavimentazioni attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

01.02.01.A02 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.01.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.

01.02.01.A04 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale.

01.02.01.A05 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
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Elemento Manutenibile: 01.02.02

Cordoli e bordure
Unità Tecnologica: 01.02
Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
I cordoli e le bordure appartengono alla categoria dei manufatti di finitura per le pavimentazioni dei marciapiedi, per la creazione di isole
protettive per alberature, aiuole, spartitraffico, ecc.. Essi hanno la funzione di contenere la spinta verso l'esterno della pavimentazione che è
sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.

Modalità di uso corretto:
Vengono messi in opera con strato di allettamento di malta idraulica e/o su riporto di sabbia ponendo particolare attenzione alla sigillatura dei
giunti verticali tra gli elementi contigui. In genere quelli in pietra possono essere lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti. I
cordoli sporgenti vanno comunque verificati per eventuali urti provocati dalle ruote dei veicoli.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.02.A01 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.02.02.A02 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

01.02.02.A03 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.02.02.A04 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
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Unità Tecnologica: 01.03

Segnaletica stradale verticale
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le
dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei sostegni e dei supporti e
materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere
protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale
(vento, urti, ecc.).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Cartelli segnaletici
° 01.03.02 Sostegni, supporti e accessori vari

Pagina 14

Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.03.01

Cartelli segnaletici
Unità Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale
Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm verniciati a forno
mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavaggio, fosfatazione,
passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti da sagome aventi forme geometriche,
colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono
prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse.

Modalità di uso corretto:
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della segnaletica verticale. In caso di mancanza e/o
usura eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli stessi con altri analoghi e comunque conformi alle norme
stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Alterazione Cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.03.01.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.03.01.A03 Usura
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici
disgreganti.
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Elemento Manutenibile: 01.03.02

Sostegni, supporti e accessori vari
Unità Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale
Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto degli stessi. Si possono riassumere in: staffe (per il
fissaggio di elementi), pali (tubolari in ferro zincato di diametro e altezza diversa per il sostegno della segnaletica), collari (semplici, doppi, ecc.,
per l'applicazione a palo dei cartelli segnaletici), piastre (per l'applicazione di con staffe, a muro, ecc.), bulloni (per il serraggio degli elementi),
sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno degli elementi) e basi di fondazione. Essi devono essere realizzati con materiali di prima scelta e
opportunamente dimensionati.

Modalità di uso corretto:
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici. Provvedere
periodicamente mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe
caratteristiche. Gli interventi di ripristino vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.02.A01 Instabilità dei supporti
Perdita di stabilità dei sostegni fissati al suolo e dei supporti accessori tra sagoma ed elemento di sostegno.

01.03.02.A02 Mancanza
Mancanza di parti o elementi accessori di sostegno e/o di fissaggio.
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Unità Tecnologica: 01.04

Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli prescrizioni ed
indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie termoplastiche con
applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da postspruzzare, microsfere di vetro
da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilità notturna della segnaletica orizzontale possono essere
inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai
proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprietà antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine
naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La segnaletica orizzontale può essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali,
attraversamenti pedonali o ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole
di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico
di linea e altri segnali stabiliti dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della
Strada.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.04.01 Attraversamenti pedonali
° 01.04.02 Frecce direzionali
° 01.04.03 Strisce longitudinali
° 01.04.04 Strisce trasversali
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Attraversamenti pedonali
Unità Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. Essi
hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la lunghezza non deve
essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di
vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati.

Modalità di uso corretto:
I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. . Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.01.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.
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Elemento Manutenibile: 01.04.02

Frecce direzionali
Unità Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di segnali di colore bianco per contrassegnare le corsie per consentire la preselezione dei veicoli in prossimità di intersezioni. Esse
possono suddividersi in: freccia destra, freccia diritta, freccia a sinistra, freccia a destra abbinata a freccia diritta, freccia a sinistra abbinata a
freccia diritta e freccia di rientro. I segnali vengono realizzati mediante l'applicazione di vernici sulle superfici stradali.

Modalità di uso corretto:
I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.02.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.
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Elemento Manutenibile: 01.04.03

Strisce longitudinali
Unità Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale
Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate attraverso la
canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le
autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10
cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei sensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine
della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce
vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

Modalità di uso corretto:
I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.03.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.
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Elemento Manutenibile: 01.04.04

Strisce trasversali
Unità Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale
Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici
pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco. Le strisce continue hanno larghezza minima di 50 cm e vengono
utilizzate in prossimità delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza dei segnali di precedenza. Le
strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare: la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo
rispetto all'asse della strada principale, la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia
longitudinale di separazione dei sensi di marcia. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovrà essere raccordata con la
striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in
presenza del segnale di precedenza è realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente
dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm. In
particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F.
La distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base. In prossimità delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto
dovrà essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1 m da quest'ultimo.

Modalità di uso corretto:
I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo
stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata
dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi
alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il
controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga
rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel
rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.04.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.
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Unità Tecnologica: 01.05

Aree a verde
Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La distribuzione degli
spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano può avere molteplici funzioni di
protezione ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.05.01 Arbusti e cespugli
° 01.05.02 Cordoli e bordure
° 01.05.03 Sementi
° 01.05.04 Tubi in polietilene
° 01.05.05 Programmatori elettronici
° 01.05.06 Irrigatori statici
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

Arbusti e cespugli
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
Si tratta di piante perenni, legnose, aventi tronco con ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla base. Possono essere del tipo a foglia decidua o
sempreverdi.

Modalità di uso corretto:
In fase di progettazione e scelta di piante affidarsi a personale specializzato (agronomi, botanici, ecc.). Dal punto di vista manutentivo le
operazioni previste riguardano: la potatura, l'irrigazione, la concimazione, contenimento della vegetazione, cura delle malattie, semina e messa a
dimora.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.01.A01 Crescita confusa
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento.

01.05.01.A02 Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti. In genere si
caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o alterazione della cortecce.

01.05.01.A03 Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varietà di specie di insetti
dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti
delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie che portano le specie ad esaurimento se non si interviene in
tempo ed in modo specifico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.05.01.I02 Innaffiaggio
Cadenza: quando occorre
Innaffiaggio delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a tempo regolati in
funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
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Elemento Manutenibile: 01.05.02

Cordoli e bordure
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
Si tratta di manufatti di finitura per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, isole spartitraffico, ecc.. Essi hanno la funzione di
contenere la spinta verso l'esterno de terreno che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in
calcestruzzo, in pietra artificiale, in cordoni di pietrarsa.

Modalità di uso corretto:
Vengono messi in opera con strato di allettamento di malta idraulica e/o su riporto di sabbia ponendo particolare attenzione alla sigillatura dei
giunti verticali tra gli elementi contigui. In genere quelli in pietra possono essere lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.02.A01 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.05.02.A02 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.05.02.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
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Elemento Manutenibile: 01.05.03

Sementi
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
Le sementi rappresentano le molteplici varietà ed essenze del materiale vegetale vivo utilizzabile sotto forma di semi.

Modalità di uso corretto:
Le sementi dovranno essere fornite sotto forma di confezioni originali e sigillate nonché munite di relative certificazioni. Sulle confezioni
dovranno essere sempre riportate: la data di confezionamento e la relativa scadenza; il grado di purezza; la germinabilità. Quando non si prevede
un uso immediato dei prodotti provvedere alla conservazione in luoghi freschi ma privi di umidità.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.03.A01 Assenza di etichettatura
Assenza o insufficienti informazioni su caratteristiche e modalità d'uso del prodotto.

01.05.03.A02 Prodotto scaduto
Utilizzo del prodotto oltre la data utile indicata sulle confezioni.
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Elemento Manutenibile: 01.05.04

Tubi in polietilene
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti
da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

Modalità di uso corretto:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
Ministero della Sanità. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.04.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

01.05.04.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

01.05.04.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

01.05.04.A04 Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
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Elemento Manutenibile: 01.05.05

Programmatori elettronici
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
I programmatori elettronici consentono di realizzare l'innaffiamento delle aiuole, dei prati o in genere di spazi verdi. Tali dispositivi consentono di
distribuire l'acqua a tutti gli irrigatori ad essi collegati. Generalmente i programmatori sono alimentati da una tensione a 220 V e con una tensione
di uscita di 24V che consente di impostare il tempo di irrigazione che può variare da settore a settore essendo gestiti da un software specifico.

Modalità di uso corretto:
I programmatori elettronici sono dotati di dispositivi di regolazione e programmazione per consentire l'innaffiamento di più settori anche in tempi
separati. Verificare il corretto funzionamento della batteria (da 9 V che generalmente è sufficiente per l'intera stagione).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.05.A01 Anomalie della batteria
Difetti di funzionamento della batteria ausiliaria dei programmatori.

01.05.05.A02 Anomalie del software
Difetti di funzionamento del software di gestione dei programmi di innaffiamento.

01.05.05.A03 Anomalie del trasformatore
Difetti di funzionamento dei trasformatori.

01.05.05.A04 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.

01.05.05.A05 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.
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Elemento Manutenibile: 01.05.06

Irrigatori statici
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
Gli irrigatori sono dei dispositivi dell'impianto di irrigazione che consentono di innaffiare le aree a verde. Tali dispositivi sono detti statici poiché
dirigono il getto di acqua solo in una direzione a differenza degli irrigatori dinamici che consentono l'innaffiamento in più direzioni.

Modalità di uso corretto:
Verificare che gli irrigatori siano posizionati secondo lo schema progettuale in modo da coprire tutta la zona da innaffiare evitando punti scoperti
nei quali non arriva l'acqua. In seguito a precipitazioni o eventi meteorici particolari pulire gli irrigatori da eventuali depositi (polvere, terreno,
radici) e riportarli in superficie.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.06.A01 Anomalie delle guarnizioni
Difetti di tenuta delle guarnizioni per cui si verificano perdite di fluido.

01.05.06.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle di rientro degli irrigatori.

01.05.06.A03 Difetti di connessione
Difetti di connessione degli ugelli e delle tubazioni di adduzione.

01.05.06.A04 Difetti delle frizioni
Difetti di funzionamento delle frizioni di orientamento del getto.

01.05.06.A05 Difetti delle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole antiritorno per cui si verificano perdite di fluido.

01.05.06.A06 Ostruzioni
Ostruzioni degli ugelli dei diffusori dovuti a polvere, terreno, sabbia, ecc.
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Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di illuminazione
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del
risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte,
lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi
illuminanti.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.06.01 Pali in acciaio
° 01.06.02 Torre portafari
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Elemento Manutenibile: 01.06.01

Pali in acciaio
Unità Tecnologica: 01.06
Impianto di illuminazione
I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza
un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a
caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

Modalità di uso corretto:
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. I materiali utilizzati
devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso
rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case
produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.01.A01 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

01.06.01.A02 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale.

01.06.01.A03 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.06.01.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.06.01.A05 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.
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Elemento Manutenibile: 01.06.02

Torre portafari
Unità Tecnologica: 01.06
Impianto di illuminazione
Le torri portafari sono degli elementi simili ai pali per l'illuminazione con la differenza che questi sistemi possono avere altezze superiori; sono
generalmente costituite da un elemento strutturale infisso ed ancorato al terreno e sormontati da un elemento al quale sono collegati i corpi
illuminanti.

Modalità di uso corretto:
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità delle torri ed in particolare degli elementi di fissaggio a terra (per
evitare danni a cose o persone) e la tenuta degli sbracci. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative
vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti
nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali
danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.02.A01 Alterazione cromatica
Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi.

01.06.02.A02 Anomalie dei corpi illuminanti
Difetti di funzionamento dei corpi illuminanti.

01.06.02.A03 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

01.06.02.A04 Corrosione
Possibili fenomeni di corrosione delle torri portafari dovuti a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale.

01.06.02.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

01.06.02.A06 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.06.02.A07 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra la struttura portante ed il corpo illuminante.

01.06.02.A08 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

01.06.02.A09 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.
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01.06.02.A10 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
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Comune di:

Vigasio

Provincia di:

Verona

Oggetto:

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO “DELLE 5 STRADE”

Elenco dei Corpi d'Opera:
° 01 Rotatoria

Pagina 2

Manuale di Manutenzione

Corpo d'Opera: 01

Rotatoria
Unità Tecnologiche:
° 01.01 Strade
° 01.02 Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
° 01.03 Segnaletica stradale verticale
° 01.04 Segnaletica stradale orizzontale
° 01.05 Aree a verde
° 01.06 Impianto di illuminazione
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Unità Tecnologica: 01.01

Strade
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La
classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il margine
centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti 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.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibile e praticabile,
garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.
Prestazioni:
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto essere
conformi alle norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
I tipi di strade possono essere distinti in:
- A (Autostrade extraurbane) con intervallo di velocità (km/h) 90 < Vp <= 140;
- A (Autostrade urbane) con intervallo di velocità (km/h) 80 < Vp <= 140;
- B (Strade extraurbane principali) con intervallo di velocità (km/h) 70 < Vp <=120;
- C (Strade extraurbane secondarie) con intervallo di velocità (km/h) 60 < Vp <=100;
- D (Strade urbane di scorrimento) con intervallo di velocità (km/h) 50 < Vp <=80;
- E (Strade urbane di quartiere) con intervallo di velocità (km/h) 40 < Vp <= 60;
- F (Strade locali extraurbane) con intervallo di velocità (km/h) 40 < Vp <=100;
- F (Strade locali urbane) con intervallo di velocità (km/h) 25 < Vp <=60.
Livello minimo della prestazione:
Caratteristiche geometriche delle strade:
- Carreggiata: larghezza minima pari ai 3,50 m; deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30 m da entrambi i lati della
carreggiata;
- Striscia di delimitazione verso la banchina: deve avere larghezza pari a 0,12 m nelle strade di tipo F, deve avere larghezza pari a 0,15 m nelle
strade di tipo C,D,E; deve avere larghezza pari a 0,25 m nelle strade di tipo A,B; la striscia di separazione tra una corsia di marcia e una eventuale
corsia supplementare per veicoli lenti deve avere larghezza => a 0,20 m;
- Banchina: deve avere una larghezza minima pari a: 2,50 m nelle strade di tipo A;1,75 m nelle strade di tipo B; 1,50 nelle strade di tipo C; 1,00 m
nelle strade di tipo D e F (extraurbane); 0,50 m nelle strade di tipo E e F (Urbane);
- Cigli o arginelli in rilevato: hanno profondità >= 0,75 m nelle strade di tipo A, D, C, D e >= 0,50 m per le strade di tipo E e F;
- Cunette: devono avere una larghezza >= 0,80 m;
- Piazzole di soste: le strade di tipo B, C, e F extraurbane devono essere dotate di piazzole di sosta con dimensioni minime: larghezza 3,00 m;
lunghezza 20,00 m + 25,00 m + 20,00 m;
- Pendenza longitudinale: nelle strade di tipo A (Urbane), B e D = 6%; nelle strade di tipo C = 7%; nelle strade di tipo E = 8%; nelle strade di tipo
F = 10%; nelle strade di tipo A (extraurbane) = 5%;
- Pendenza trasversale: nei rettifili 2,5 %; nelle curve compresa fra 3,5% e 7%.
Caratteristiche geometriche minime della sezione stradale (BOLL. UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)
- Strade primarie
Tipo di carreggiate: a senso unico separate da spartitraffico
Larghezza corsie: 3,50 m
N. corsie per senso di marcia: 2 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,60 m con barriere
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Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m
Larghezza banchine: Larghezza minima marciapiedi: Larghezza minima fasce di pertinenza: 20 m
- Strade di scorrimento
Tipo di carreggiate: Separate ovunque possibile
Larghezza corsie: 3,25 m
N. corsie per senso di marcia: 2 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,10 m con barriere
Larghezza corsia di emergenza: Larghezza banchine: 1,00 m
Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m
- Strade di quartiere
Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio senso
Larghezza corsie: 3,00 m
N. corsie per senso di marcia: 1 o più con cordolo sagomato o segnaletica
Larghezza minima spartitraffico centrale: 0,50 m
Larghezza corsia di emergenza: Larghezza banchine: 0,50 m
Larghezza minima marciapiedi: 4,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 12m
- Strade locali
Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio senso
Larghezza corsie: 2,75 m
N. corsie per senso di marcia: 1 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: Larghezza corsia di emergenza: Larghezza banchine: 0,50 m
Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 5,00

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Carreggiata
° 01.01.02 Pavimentazione stradale in bitumi
° 01.01.03 Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
° 01.01.04 Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati
° 01.01.05 Spartitraffico
° 01.01.06 Cigli o arginelli
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Carreggiata
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è
pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.01.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito.
Prestazioni:
La carreggiata dovrà essere dimensionata secondo quando previsto dalle norme in materia di circolazione stradale.
Livello minimo della prestazione:
Dimensioni minime:
- la carreggiata dovrà avere una larghezza minima pari a 3,50 m;
- deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30 m da entrambi i lati della carreggiata.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 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, ecc.).

01.01.01.A02 Cedimenti
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

01.01.01.A03 Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.01.A04 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.C01 Controllo carreggiata
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza,
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fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso la banchina.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Accessibilità.
Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Cedimenti; 3) Sollevamento; 4) Usura manto stradale.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.I01 Ripristino carreggiata
Cadenza: quando occorre
Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con l'impiego
di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Pavimentazione stradale in bitumi
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio
greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle penetrazioni nominali e
dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.02.R01 Accettabilità della classe
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.
Prestazioni:
I bitumi stradali dovranno rispettare le specifiche prestazionali secondo la norma UNI EN 12591.
Livello minimo della prestazione:
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità riportate di
seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:
I livelli prestazionali delle classi di bitume maggiormente impiegato in Italia dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Valore della penetrazione [x 0,1 mm]
Metodo di Prova: UNI EN 1426
Classe 35/50: 35-50; Classe 50/70: 50-70; Classe 70/100: 70-100; Classe 160/220: 160-220.
- Punto di rammollimento [°C]
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 50-58; Classe 50/70: 46-54; Classe 70/100: 43-51; Classe 160/220: 35-43.
- Punto di rottura fraass - valore massimo [°C]
Metodo di Prova: UNI EN 12593
Classe 35/50: -5; Classe 50/70: -8; Classe 70/100: -10; Classe 160/220: -15.
- Punto di infiammabilita' - valore minimo [°C]
Metodo di Prova: UNI EN ISO 2592
Classe 35/50: 240; Classe 50/70: 230; Classe 70/100: 230; Classe 160/220: 220.
- Solubilita' - valore minimo [%]
Metodo di Prova: UNI EN 12592
Classe 35/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/100: 99; Classe 160/220: 99.
- Resistenza all'indurimento
Metodo di Prova: UNI EN 12607-1
Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Classe 70/100: 0,8; Classe 160/220: 1.
- Penetrazione dopo l'indurimento - valore minimo [%]
Metodo di Prova: UNI EN 1426
Classe 35/50: 53; Classe 50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160/220: 37.
- Rammollimento dopo indurimento - valore minimo
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/100: 45; Classe 160/220: 37.
- Variazione del rammollimento - valore massimo
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/100: 11; Classe 160/220: 12.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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01.01.02.A01 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, ecc.).

01.01.02.A02 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.02.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.01.02.A04 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

01.01.02.A05 Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.02.A06 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.C01 Controllo manto stradale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di
pendenza, fessurazioni, ecc.).
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Accettabilità della classe.
Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Difetti di pendenza; 3) Distacco; 4) Fessurazioni; 5) Sollevamento; 6) Usura manto stradale.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.I01 Ripristino manto stradale
Cadenza: quando occorre
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto,
pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata resistenza all'usura. La
scelta dei materiali va fatta in funzione del tipo di strada che è quasi sempre rappresentata da percorsi urbani e inerenti a centri storici. La
lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione del tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella
fattispecie le pietre come i cubetti di porfido, blocchi di basalto, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03.A01 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.01.03.A02 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

01.01.03.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.01.03.A04 Sollevamento e distacco dal supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03.C01 Controllo pavimentazione
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di
pendenza, fessurazioni, ecc.).
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Degrado sigillante; 2) Deposito superficiale; 3) Rottura; 4) Sollevamento e distacco dal supporto.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03.I01 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Si tratta di prodotti di calcestruzzo realizzati in monostrato o pluristrato, caratterizzati da un ridotto rapporto di unità tra lo spessore e i lati. Essi
trovano largo impiego come rivestimenti per le pavimentazioni ad uso veicolare e pedonale. I principali tipi di masselli possono distinguersi in:
elementi con forma singola, elementi con forma composta e elementi componibili. Sul mercato si trovano prodotti con caratteristiche morfologiche
del tipo: con spessore compreso tra i 40 e 150 mm, il rapporto tra il lato piccolo e lo spessore varia da 0,6 a 2,5, il rapporto tra il lato più grande e
quello più piccolo varia tra 1 e 3, la superficie di appoggio non deve essere minore di 0,05 m2 e la superficie reale maggiore dovrà essere pari al
50% di un rettangolo circoscritto.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.04.R01 Accettabilità
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilità
I masselli dovranno rispettare le dimensioni rilevate in fase di campionatura.
Prestazioni:
I masselli devono rispettare i valori dimensionali determinabili secondo la norma UNI EN 1338.
Livello minimo della prestazione:
Sono accettabili tolleranze dimensionali nell'ordine di +/- 3 mm per singoli masselli e di +/- 2 mm rispetto alla media dei provini campione.

01.01.04.R02 Resistenza alla compressione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I masselli dovranno produrre una adeguata resistenza alla compressione.
Prestazioni:
Dovranno essere rispettate le prove a compressione secondo la norma UNI EN 1338.
Livello minimo della prestazione:
Secondo la norma UNI EN 1338, il valore della resistenza a compressione (convenzionale) dovrà essere Rcc >= 50 N/mm2 per singoli masselli e
Rcc >= 60 N/mm2 rispetto alla media dei provini campione.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.04.A01 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.01.04.A02 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.01.04.A03 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.01.04.A04 Sollevamento
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Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.04.C01 Controllo della pavimentazione
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti.
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, fessurazioni, ecc.).
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Accettabilità; 2) Resistenza alla compressione.
Anomalie riscontrabili: 1) Degrado sigillante; 2) Distacco; 3) Perdita di elementi; 4) Sollevamento.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.04.I01 Ripristino giunti
Cadenza: quando occorre
Ripristino della sigillatura e completamento della saturazione dei giunti con materiali idonei eseguita manualmente o a macchina.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.04.I02 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei masselli e/o accessori usurati o rotti con altri analoghi.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Spartitraffico
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
E' la parte non carrabile del margine interno o laterale, destinata alla separazione fisica di correnti veicolari. Lo spartitraffico comprende anche lo
spazio destinato al funzionamento dei dispositivi di ritenuta.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.05.A01 Mancanza
Mancanza di parti e/o elementi di connessione dall'elemento di sicurezza.

01.01.05.A02 Rottura
Rottura di parti e/o fissaggi costituenti l'elemento di sicurezza.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.05.C01 Controllo efficienza
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Prova
Controllo dell'integrità e della continuità dell'elemento e parti costituenti.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Rottura.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.05.I01 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Ripristino delle parti costituenti con integrazione di elementi mancanti.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.06

Cigli o arginelli
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.06.R01 Conformità geometrica
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in conformità alle geometrie stradali.
Prestazioni:
I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in funzione dello spazio richiesto per il funzionamento del dispositivo di ritenuta.
Livello minimo della prestazione:
L'arginello dovrà avere una altezza rispetto la banchina di 5-10 cm. Esso sarà raccordato alla scarpata mediante un arco le cui tangenti siano di
lunghezza non inferiore a 0,50 m. Inoltre:
- per le strade di tipo A - B - C - D la dimensione del ciglio o arginello in rilevato sarà >= 0,75 m;
- per le strade di tipo E – F la dimensione del ciglio o arginello in rilevato sarà >= 0,50 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.06.A01 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale dell'elemento.

01.01.06.A02 Riduzione altezza
Riduzione dell'altezza rispetto al piano della banchina per usura degli strati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.06.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di
vegetazione in eccesso.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Conformità geometrica.
Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Riduzione altezza.
Ditte specializzate: Specializzati vari.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.06.I01 Sistemazione dei cigli
Cadenza: ogni 6 mesi
Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a secondo del tipo di strada. Pulizia
e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.02

Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi
rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni tra loro correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.02.01 Pavimentazioni in calcestruzzo
° 01.02.02 Cordoli e bordure
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Pavimentazioni in calcestruzzo
Unità Tecnologica: 01.02
Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo semplice), in
ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno:
il battuto comune di cemento, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il rivestimento a strato riportato antiusura, i rivestimenti con additivi
bituminosi, i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in
elementi in strisce di larghezza variabile.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.01.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.
Prestazioni:
Le pavimentazioni devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.
Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di
legge e di normative vigenti in materia

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

01.02.01.A02 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.01.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.

01.02.01.A04 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale.

01.02.01.A05 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.02.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti.
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Mancanza; 5) Presenza di vegetazione.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.I01 Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo
di rivestimento, e con detergenti appropriati.

01.02.01.I02 Ripristino degli strati
Cadenza: quando occorre
Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici e rimozione delle parti disaggregate, riempimento con materiale inerte e successivo
rivestimento di analoghe caratteristiche. Ricompattazione con rullo meccanico.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.02.02

Cordoli e bordure
Unità Tecnologica: 01.02
Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
I cordoli e le bordure appartengono alla categoria dei manufatti di finitura per le pavimentazioni dei marciapiedi, per la creazione di isole protettive
per alberature, aiuole, spartitraffico, ecc.. Essi hanno la funzione di contenere la spinta verso l'esterno della pavimentazione che è sottoposta a
carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.02.R01 Resistenza a compressione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Essi dovranno avere una resistenza alle sollecitazioni a compressione.
Prestazioni:
Le prestazioni di resistenza a compressione ed i limiti di accettabilità, per gli elementi in calcestruzzo, vengono esplicitate dalla norma UNI EN
1338.
Livello minimo della prestazione:
Il valore della resistenza convenzionale alla compressione Rcc, ricavato dalle prove effettuate sui provini campione, dovrà essere pari almeno a >=
60 N/mm2.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.02.A01 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.02.02.A02 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

01.02.02.A03 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.02.02.A04 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo
Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica dell'integrità delle parti e dei giunti verticali tra gli elementi contigui.
•

Anomalie riscontrabili: 1) Distacco; 2) Fessurazioni; 3) Mancanza; 4) Rottura.
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•

Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.02.I01 Reintegro dei giunti
Cadenza: quando occorre
Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di materiale (sabbia di allettamento e/o di sigillatura).
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.02.I02 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.03

Segnaletica stradale verticale
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le
dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei sostegni e dei supporti e
materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere
protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale
(vento, urti, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.03.R01 Percettibilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da essere visibili dagli utenti della strada.
Prestazioni:
Le prestazioni della segnaletica verticale, relativamente al requisito di percettibilità, sono strettamente legate allo spazio di avvistamento “d”, alla
velocità degli autoveicoli “V” e ad altri parametri dimensionali (altezze, distanza dal ciglio stradale, ecc.).
Livello minimo della prestazione:
Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità:
- Velocità (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 100;
- Velocità (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 140;
- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 170;
- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 200;
- Velocità (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 150.
Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità (Intersezioni con corsia di decelerazione)
- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 30;
- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 40;
- Velocità (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 50.
Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità (Intersezioni senza corsia di decelerazione)
- Velocità (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 60;
- Velocità (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 80;
- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 100;
- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 130.
I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono essere posizionati a distanza < 30 cm e non > 100 cm dal ciglio del marciapiede e/o
della banchina.
I paletti di sostegno dei segnali devono essere posizionati a distanza non inferiore a 50 cm dal ciglio del marciapiede e/o della banchina.
I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono avere un'altezza minima di 60 cm e massima di 220 cm.
I segnali da ubicare lungo le strade non devono essere posizionati ad altezze >450 cm.
I segnali da ubicare lungo i marciapiedi devono essere posizionati ad altezza minima di 220 cm.
I segnali posizionati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 510 cm.

01.03.R02 Rinfrangenza
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.
Prestazioni:
Tutti i segnali dovranno essere in esecuzione rifrangente ed avere caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche secondo parametri
stabiliti secondo il Nuovo Codice della Strada.
Livello minimo della prestazione:
I segnali potranno essere realizzati mediante applicazione di pellicole retroriflettenti con le seguenti classi di riferimento: -classe 1 (con normale
risposta luminosa di durata minima di 7 anni); -classe 2 (ad alta risposta luminosa di durata minima di 10 anni).
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L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Cartelli segnaletici
° 01.03.02 Sostegni, supporti e accessori vari
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Cartelli segnaletici
Unità Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale
Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm verniciati a forno
mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavaggio, fosfatazione,
passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti da sagome aventi forme geometriche,
colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono
prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Alterazione Cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.03.01.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.03.01.A03 Usura
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici
disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse
simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con
nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione dell'utenza anche in funzione dei piani di
traffico stradale.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Percettibilità; 2) Rinfrangenza.
Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione Cromatica; 2) Corrosione; 3) Usura .
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.I01 Ripristino elementi
Cadenza: quando occorre
Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi così come previsto dal nuovo codice della strada.
Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica stradale di zona.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.03.02

Sostegni, supporti e accessori vari
Unità Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale
Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto degli stessi. Si possono riassumere in: staffe (per il
fissaggio di elementi), pali (tubolari in ferro zincato di diametro e altezza diversa per il sostegno della segnaletica), collari (semplici, doppi, ecc.,
per l'applicazione a palo dei cartelli segnaletici), piastre (per l'applicazione di con staffe, a muro, ecc.), bulloni (per il serraggio degli elementi),
sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno degli elementi) e basi di fondazione. Essi devono essere realizzati con materiali di prima scelta e
opportunamente dimensionati.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.02.A01 Instabilità dei supporti
Perdita di stabilità dei sostegni fissati al suolo e dei supporti accessori tra sagoma ed elemento di sostegno.

01.03.02.A02 Mancanza
Mancanza di parti o elementi accessori di sostegno e/o di fissaggio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Instabilità dei supporti; 2) Mancanza.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.02.I01 Ripristino stabilità
Cadenza: quando occorre
Ripristino delle condizioni di stabilità, mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro
integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di
vandalismo, ecc.).
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.

Pagina 24

Manuale di Manutenzione

Unità Tecnologica: 01.04

Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli prescrizioni ed
indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie termoplastiche con
applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da postspruzzare, microsfere di vetro
da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilità notturna della segnaletica orizzontale possono essere
inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai
proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprietà antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine
naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La segnaletica orizzontale può essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali,
attraversamenti pedonali o ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole
di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico
di linea e altri segnali stabiliti dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della
Strada.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.04.01 Attraversamenti pedonali
° 01.04.02 Frecce direzionali
° 01.04.03 Strisce longitudinali
° 01.04.04 Strisce trasversali

Pagina 25

Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 01.04.01

Attraversamenti pedonali
Unità Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. Essi
hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la lunghezza non deve essere
inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici,
plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.01.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.01.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori.
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.).
Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della
Strada.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.01.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l’aggiunta di microsfere di vetro,
ecc.).
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.04.02

Frecce direzionali
Unità Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di segnali di colore bianco per contrassegnare le corsie per consentire la preselezione dei veicoli in prossimità di intersezioni. Esse
possono suddividersi in: freccia destra, freccia diritta, freccia a sinistra, freccia a destra abbinata a freccia diritta, freccia a sinistra abbinata a freccia
diritta e freccia di rientro. I segnali vengono realizzati mediante l'applicazione di vernici sulle superfici stradali.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.02.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.02.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità dei segnali. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori
corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.02.I01 Rifacimento dei simboli
Cadenza: ogni anno
Rifacimento dei simboli mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro,
ecc.).
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.04.03

Strisce longitudinali
Unità Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale
Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate attraverso la
canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le
autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10
cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei sensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della
carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce
vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.03.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.03.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori
corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.03.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro,
ecc.).
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.04.04

Strisce trasversali
Unità Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale
Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici
pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco. Le strisce continue hanno larghezza minima di 50 cm e vengono
utilizzate in prossimità delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza dei segnali di precedenza. Le
strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare: la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto
all'asse della strada principale, la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia
longitudinale di separazione dei sensi di marcia. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovrà essere raccordata con la
striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in
presenza del segnale di precedenza è realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente
dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm. In
particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La
distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base. In prossimità delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovrà
essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1 m da quest'ultimo.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.04.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.04.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori
corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.04.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro,
ecc.).
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.05

Aree a verde
Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La distribuzione degli
spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano può avere molteplici funzioni di
protezione ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.05.R01 Integrazione degli spazi
Classe di Requisiti: Adattabilità degli spazi
Classe di Esigenza: Fruibilità
Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti.
Prestazioni:
La distribuzione e la piantumazione di prati, piante, siepi, alberi, arbusti, ecc. deve essere tale da integrarsi con gli spazi in ambito urbano ed
extraurbano.
Livello minimo della prestazione:
- Si devono prevedere almeno 9 m2/abitante previsti per le aree a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente
utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- Le superfici permeabili ( percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto
fusto) devono essere opportunamente piantumate con specie di alto fusto con indice di piantumazione minima pari ad 1 albero/60 m2.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.05.01 Arbusti e cespugli
° 01.05.02 Cordoli e bordure
° 01.05.03 Sementi
° 01.05.04 Tubi in polietilene
° 01.05.05 Programmatori elettronici
° 01.05.06 Irrigatori statici
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

Arbusti e cespugli
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
Si tratta di piante perenni, legnose, aventi tronco con ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla base. Possono essere del tipo a foglia decidua o
sempreverdi.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.01.A01 Crescita confusa
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento.

01.05.01.A02 Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti. In genere si
caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o alterazione della cortecce.

01.05.01.A03 Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varietà di specie di insetti
dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti
delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie che portano le specie ad esaurimento se non si interviene in
tempo ed in modo specifico.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Aggiornamento
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Integrazione degli spazi.
Anomalie riscontrabili: 1) Crescita confusa.
Ditte specializzate: Specializzati vari, Giardiniere.

01.05.01.C02 Controllo malattie
Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Aggiornamento
Controllo periodico delle piante al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi alla loro salute. ldentificazione dei parassiti e
delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale esperto
(botanico, agronomo, ecc.).
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Malattie a carico delle piante; 2) Presenza di insetti.
Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.05.01.I02 Innaffiaggio
Cadenza: quando occorre
Innaffiaggio delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a tempo regolati in
funzione delle stagioni e dei fabbisogni.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.01.I01 Concimazione piante
Cadenza: quando occorre
Concimazione delle piante con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le eventuali malattie a carico delle piante. La
periodicità e/o le quantità di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a
personale specializzato.
•

Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

01.05.01.I03 Potatura piante
Cadenza: quando occorre
Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di
eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone
confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi
variano in funzione delle qualità delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.

01.05.01.I04 Trattamenti antiparassitari
Cadenza: quando occorre
Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti
in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in possesso di apposito patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nei
periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prenderà le opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.05.02

Cordoli e bordure
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
Si tratta di manufatti di finitura per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, isole spartitraffico, ecc.. Essi hanno la funzione di
contenere la spinta verso l'esterno de terreno che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in
calcestruzzo, in pietra artificiale, in cordoni di pietrarsa.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.02.A01 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.05.02.A02 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.05.02.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo
Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica dell'integrità delle parti e dei giunti verticali tra gli elementi contigui.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Distacco; 2) Mancanza; 3) Rottura.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.02.I01 Reintegro dei giunti
Cadenza: quando occorre
Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di materiale (sabbia di allettamento e/o di sigillatura).
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.05.02.I02 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.05.03

Sementi
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
Le sementi rappresentano le molteplici varietà ed essenze del materiale vegetale vivo utilizzabile sotto forma di semi.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.03.A01 Assenza di etichettatura
Assenza o insufficienti informazioni su caratteristiche e modalità d'uso del prodotto.

01.05.03.A02 Prodotto scaduto
Utilizzo del prodotto oltre la data utile indicata sulle confezioni.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.03.C01 Controllo prodotto
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllo delle indicazioni riportate circa l'utilizzo delle sementi e le caratteristiche (grado di purezza, germinabilità, ecc.) dei prodotti.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura; 2) Prodotto scaduto.
Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.03.I01 Etichettatura
Cadenza: quando occorre
Etichettatura e differenziazione delle diverse sementi, a secondo dell'uso, per tipologia, stagione e delle date di scadenza.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.
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Elemento Manutenibile: 01.05.04

Tubi in polietilene
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti
da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.05.04.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
Prestazioni:
Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i tempi indicati
dalla norma UNI.
Livello minimo della prestazione:
I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della serie 303 e con acqua
ad una pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite.

01.05.04.R02 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Adattabilità delle finiture
Classe di Esigenza: Fruibilità
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti.
Prestazioni:
I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la
superficie esterna/interna non vi siano ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità.
Livello minimo della prestazione:
I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono 5 mm per le lunghezze, 0,05
mm per le dimensioni dei diametri e 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.
La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere accertata la
freccia massima che si verifica.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.04.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

01.05.04.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

01.05.04.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

01.05.04.A04 Errori di pendenza
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Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.04.C01 Controllo generale tubazioni
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità de sostegni dei tubi; -presenza di
acqua di condensa; -coibentazione dei tubi.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 3) Errori di pendenza; 4) Deformazione.
Ditte specializzate: Idraulico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.04.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
•

Ditte specializzate: Idraulico.
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Elemento Manutenibile: 01.05.05

Programmatori elettronici
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
I programmatori elettronici consentono di realizzare l'innaffiamento delle aiuole, dei prati o in genere di spazi verdi. Tali dispositivi consentono di
distribuire l'acqua a tutti gli irrigatori ad essi collegati. Generalmente i programmatori sono alimentati da una tensione a 220 V e con una tensione
di uscita di 24V che consente di impostare il tempo di irrigazione che può variare da settore a settore essendo gestiti da un software specifico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.05.05.R01 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
I programmatori devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti i programmatori siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato
dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.05.A01 Anomalie della batteria
Difetti di funzionamento della batteria ausiliaria dei programmatori.

01.05.05.A02 Anomalie del software
Difetti di funzionamento del software di gestione dei programmi di innaffiamento.

01.05.05.A03 Anomalie del trasformatore
Difetti di funzionamento dei trasformatori.

01.05.05.A04 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.

01.05.05.A05 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.05.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese

Pagina 37

Manuale di Manutenzione

Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e
chiusura. Verificare che il software sia rispondente alle esigenze progettuali effettuando una serie di apertura e chiusura dei dispositivi.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie del trasformatore; 2) Difetti agli interruttori.
Ditte specializzate: Elettricista.

01.05.05.C02 Verifica interruttori
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare l'efficienza degli interruttori.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
Anomalie riscontrabili: 1) Difetti agli interruttori.
Ditte specializzate: Elettricista, Giardiniere.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.05.I01 Lubrificazione ingranaggi e contatti
Cadenza: ogni 2 mesi
Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i sezionatori di messa a terra.
•

Ditte specializzate: Elettricista.

01.05.05.I02 Registrazione
Cadenza: quando occorre
Eseguire un aggiornamento del software di gestione del programmatore.
•

Ditte specializzate: Elettricista.

01.05.05.I03 Ricarica batteria
Cadenza: quando occorre
Effettuare la ricarica della batteria di alimentazione secondaria.
•

Ditte specializzate: Elettricista.
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Elemento Manutenibile: 01.05.06

Irrigatori statici
Unità Tecnologica: 01.05
Aree a verde
Gli irrigatori sono dei dispositivi dell'impianto di irrigazione che consentono di innaffiare le aree a verde. Tali dispositivi sono detti statici poiché
dirigono il getto di acqua solo in una direzione a differenza degli irrigatori dinamici che consentono l'innaffiamento in più direzioni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.05.06.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli irrigatori devono essere in grado di garantire durante il funzionamento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
Prestazioni:
Le prestazioni e quindi la portata esse devono essere verificate in sede di collaudo e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti
valori.
Livello minimo della prestazione:
I valori della portata variano in funzione del diametro delle tubazioni e degli ugelli degli irrigatori.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.06.A01 Anomalie delle guarnizioni
Difetti di tenuta delle guarnizioni per cui si verificano perdite di fluido.

01.05.06.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle di rientro degli irrigatori.

01.05.06.A03 Difetti di connessione
Difetti di connessione degli ugelli e delle tubazioni di adduzione.

01.05.06.A04 Difetti delle frizioni
Difetti di funzionamento delle frizioni di orientamento del getto.

01.05.06.A05 Difetti delle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole antiritorno per cui si verificano perdite di fluido.

01.05.06.A06 Ostruzioni
Ostruzioni degli ugelli dei diffusori dovuti a polvere, terreno, sabbia, ecc.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.05.06.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Aggiornamento
Verificare la corretta posizione degli irrigatori controllando che non vi siano ostacoli che impediscono il getto dell'acqua. Verificare la tenuta delle
valvole e la funzionalità delle molle.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi.
Anomalie riscontrabili: 1) Ostruzioni; 2) Difetti di connessione; 3) Anomalie delle molle; 4) Anomalie delle guarnizioni; 5) Difetti delle
frizioni; 6) Difetti delle valvole.
Ditte specializzate: Giardiniere.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.06.I01 Pulizia
Cadenza: ogni mese
Eseguire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di risulta che impediscono il regolare getto dell'acqua.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.

01.05.06.I02 Sostituzione irrigatori
Cadenza: ogni 15 anni
Eseguire la sostituzione degli irrigatori con altri dello stesso tipo e modello.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.
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Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di illuminazione
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del
risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte,
lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi
illuminanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.06.R01 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare che i fasci
luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone.
Prestazioni:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a
quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa
per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
Prestazioni:
Si possono controllare i componenti degli impianti di illuminazione procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI
vigenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Prestazioni:
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti
mediante misurazioni di resistenza a terra.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio
2008 n .37.

01.06.R04 Accessibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale
funzionamento sia in caso di guasti.
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Prestazioni:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a
quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R05 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti.
Prestazioni:
Deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle
disposizioni normative.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R06 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.
Prestazioni:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo
agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.
Livello minimo della prestazione:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei
componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi).

01.06.R07 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.
Prestazioni:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a
quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R08 Identificabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente
un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da
folgorazione.
Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R09 Impermeabilità ai liquidi
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Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R10 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R11 Limitazione dei rischi di intervento
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed
in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R12 Montabilità/Smontabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Prestazioni:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo
smontare o disfare l'intero impianto.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R13 Regolabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità in emergenza
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori specializzati.
Prestazioni:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente modificati o regolati senza per questo smontare o disfare l'intero
impianto.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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01.06.R14 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti di illuminazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.R15 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
Prestazioni:
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di illuminazione non devono presentare incompatibilità
chimico-fisica.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.06.01 Pali in acciaio
° 01.06.02 Torre portafari
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Elemento Manutenibile: 01.06.01

Pali in acciaio
Unità Tecnologica: 01.06
Impianto di illuminazione
I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza
un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a
caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.06.01.R01 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.
Prestazioni:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a
quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.01.R02 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per
contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti i pali siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte
costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.01.R03 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Prestazioni:
E' opportuno che i pali siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti
materiali e componenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.06.01.R04 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon
funzionamento dell'intero apparato.
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Prestazioni:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pali in acciaio devono garantire un'adeguata protezione contro la corrosione.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 40.

01.06.01.R05 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.
Prestazioni:
Deve essere garantita la qualità ed efficienza dei materiali utilizzati al fine di evitare cedimenti strutturali derivanti sia dal peso proprio che
dall'azione della spinta del vento.
Livello minimo della prestazione:
Il palo deve essere progettato in modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento specificati nella UNI EN 40-3-1. La
progettazione strutturale di un palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante calcolo in conformità al UNI EN 40-3-3 oppure
mediante prove in conformità alla UNI EN 40-3-2.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.01.A01 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

01.06.01.A02 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale.

01.06.01.A03 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.06.01.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.06.01.A05 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.01.C01 Controllo corpi illuminanti
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa; 3) Impermeabilità ai liquidi.
Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità; 3) Anomalie del rivestimento.
Ditte specializzate: Elettricista.

01.06.01.C02 Controllo generale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista
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Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa; 3) Impermeabilità ai liquidi; 4) Resistenza alla corrosione; 5)
Resistenza meccanica.
Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa a terra; 4) Difetti di stabilità.
Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.01.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
•

Ditte specializzate: Elettricista.

01.06.01.I02 Sostituzione dei pali
Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.
•

Ditte specializzate: Elettricista.

01.06.01.I03 Verniciatura
Cadenza: quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.
•

Ditte specializzate: Pittore.
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Elemento Manutenibile: 01.06.02

Torre portafari
Unità Tecnologica: 01.06
Impianto di illuminazione
Le torri portafari sono degli elementi simili ai pali per l'illuminazione con la differenza che questi sistemi possono avere altezze superiori; sono
generalmente costituite da un elemento strutturale infisso ed ancorato al terreno e sormontati da un elemento al quale sono collegati i corpi
illuminanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.06.02.R01 Montabilità/Smontabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le torri portafari devono essere atte a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Prestazioni:
Gli elementi costituenti le torri devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero
impianto.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto per garantire l'integrazione di altri elementi dell'impianto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.02.A01 Alterazione cromatica
Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi.

01.06.02.A02 Anomalie dei corpi illuminanti
Difetti di funzionamento dei corpi illuminanti.

01.06.02.A03 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

01.06.02.A04 Corrosione
Possibili fenomeni di corrosione delle torri portafari dovuti a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale.

01.06.02.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
rivestimento.

01.06.02.A06 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.06.02.A07 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra la struttura portante ed il corpo illuminante.
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01.06.02.A08 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

01.06.02.A09 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.

01.06.02.A10 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica
è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato generale e dell'integrità delle torri portafari.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità.
Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Anomalie del rivestimento; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di stabilità; 5)
Infracidamento; 6) Patina biologica.
Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.02.I01 Integrazioni
Cadenza: quando occorre
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità delle torri per evitare danni a cose o persone ed eventualmente
integrare gli elementi danneggiati.
•

Ditte specializzate: Elettricista.
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Comune di Vigasio
Provincia di Verona

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
OGGETTO: REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO “DELLE 5 STRADE”

COMMITTENTE: Comune di Vigasio

Verona, __________

IL TECNICO
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Adattabilità degli spazi
01 - Rotatoria
01.05 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05

Aree a verde

01.05.R01

Requisito: Integrazione degli spazi

01.05.01.C01

Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti.
Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Aggiornamento

ogni 6 mesi
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Classe Requisiti

Adattabilità delle finiture
01 - Rotatoria
01.05 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.04

Tubi in polietilene

01.05.04.R02

Requisito: Regolarità delle finiture

Tipologia

Frequenza

Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti.
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Classe Requisiti

Controllabilità tecnologica
01 - Rotatoria
01.01 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.02

Pavimentazione stradale in bitumi

01.01.02.R01

Requisito: Accettabilità della classe

01.01.02.C01

I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.
Controllo: Controllo manto stradale

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 3 mesi

01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06.01

Pali in acciaio

01.06.01.R04

Requisito: Resistenza alla corrosione

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 3 mesi

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non
compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.
01.06.01.C02

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti

Di stabilità
01 - Rotatoria
01.01 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati

01.01.04.R02

Requisito: Resistenza alla compressione

01.01.04.C01

I masselli dovranno produrre una adeguata resistenza alla compressione.
Controllo: Controllo della pavimentazione

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

01.02 - Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.01

Pavimentazioni in calcestruzzo

01.02.01.R01

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
01.02.02

Cordoli e bordure

01.02.02.R01

Requisito: Resistenza a compressione
Essi dovranno avere una resistenza alle sollecitazioni a compressione.

01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Impianto di illuminazione

01.06.R14

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
01.06.01

Pali in acciaio

01.06.01.R05

Requisito: Resistenza meccanica
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

01.06.01.C02

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti

Durabilità tecnologica
01 - Rotatoria
01.01 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati

01.01.04.R01

Requisito: Accettabilità

01.01.04.C01

I masselli dovranno rispettare le dimensioni rilevate in fase di campionatura.
Controllo: Controllo della pavimentazione

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese
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Classe Requisiti

Facilità d'intervento
01 - Rotatoria
01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Impianto di illuminazione

01.06.R04

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni anno

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un facile
utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
01.06.R08

Requisito: Identificabilità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per consentire un facile
utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

01.06.R12

Requisito: Montabilità/Smontabilità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri
elementi in caso di necessità.

01.06.02

Torre portafari

01.06.02.R01

Requisito: Montabilità/Smontabilità

01.06.02.C01

Le torri portafari devono essere atte a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti

Funzionalità d'uso
01 - Rotatoria
01.05 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.06

Irrigatori statici

01.05.06.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.05.06.C01

Gli irrigatori devono essere in grado di garantire durante il funzionamento la portata e la pressione richiesti
dall'impianto.
Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Aggiornamento

ogni mese

01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Impianto di illuminazione

01.06.R03

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista
Ispezione

ogni 3 mesi
ogni 3 mesi

Controllo a vista
Ispezione

ogni 3 mesi
ogni 3 mesi

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti
di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
01.06.R06

Requisito: Comodità di uso e manovra
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di
uso, di funzionalità e di manovrabilità.

01.06.01

Pali in acciaio

01.06.01.R01

Requisito: Efficienza luminosa
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella
stabilita dai costruttori delle lampade.

01.06.01.C02
01.06.01.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo: Controllo corpi illuminanti

01.06.01.R02

Requisito: Impermeabilità ai liquidi
I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

01.06.01.C02
01.06.01.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo: Controllo corpi illuminanti
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Classe Requisiti

Funzionalità in emergenza
01 - Rotatoria
01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Impianto di illuminazione

01.06.R13

Requisito: Regolabilità

Tipologia

Frequenza

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di
operatori specializzati.
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Classe Requisiti

Funzionalità tecnologica
01 - Rotatoria
01.01 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Strade

01.01.R01

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere dimensionati ed organizzati in modo da
essere raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte
dell'utenza.
01.01.06

Cigli o arginelli

01.01.06.R01

Requisito: Conformità geometrica
I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in conformità alle geometrie stradali.

01.01.06.C01

Controllo: Controllo generale

01.03 - Segnaletica stradale verticale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Segnaletica stradale verticale

01.03.R01

Requisito: Percettibilità

01.03.01.C01

I segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da essere visibili dagli utenti della strada.
Controllo: Controllo generale

01.03.R02

Requisito: Rinfrangenza

01.03.01.C01

I segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.
Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 3 mesi

Controllo

ogni 3 mesi

01.05 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.04

Tubi in polietilene

01.05.04.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Tipologia

Frequenza

Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di
esercizio.
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Classe Requisiti

Protezione dagli agenti chimici ed organici
01 - Rotatoria
01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Impianto di illuminazione

01.06.R05

Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Tipologia

Frequenza

Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive
alla salute degli utenti.
01.06.R15

Requisito: Stabilità chimico reattiva
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.
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Classe Requisiti

Protezione dai rischi d'intervento
01 - Rotatoria
01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Impianto di illuminazione

01.06.R11

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e
sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Pagina 12

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Protezione elettrica
01 - Rotatoria
01.05 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.05

Programmatori elettronici

01.05.05.R01

Requisito: Isolamento elettrico

01.05.05.C02
01.05.05.C01

I programmatori devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
Controllo: Verifica interruttori
Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista
Controllo a vista

ogni mese
ogni mese

01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Impianto di illuminazione

01.06.R10

Requisito: Isolamento elettrico

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista
Ispezione

ogni 3 mesi
ogni 3 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
01.06.01

Pali in acciaio

01.06.01.R03

Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

01.06.01.C02
01.06.01.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo: Controllo corpi illuminanti
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Classe Requisiti

Sicurezza d'intervento
01 - Rotatoria
01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Impianto di illuminazione

01.06.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Tipologia

Frequenza

I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la
formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
01.06.R09

Requisito: Impermeabilità ai liquidi
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
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Classe Requisiti

Sicurezza d'uso
01 - Rotatoria
01.01 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.01

Carreggiata

01.01.01.R01

Requisito: Accessibilità

01.01.01.C01

La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito.
Controllo: Controllo carreggiata

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese
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Classe Requisiti

Visivi
01 - Rotatoria
01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06

Impianto di illuminazione

01.06.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

Tipologia

Frequenza

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso
al fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone.
01.06.R07

Requisito: Efficienza luminosa
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella
stabilita dai costruttori delle lampade.
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01 - Rotatoria
01.01 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01

Carreggiata

01.01.01.C01

Controllo: Controllo carreggiata

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Controllo

ogni 3 mesi

Controllo

ogni mese

Controllo

ogni mese

Prova

ogni mese

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della striscia di
segnaletica di margine verso la banchina.
01.01.02

Pavimentazione stradale in bitumi

01.01.02.C01

Controllo: Controllo manto stradale
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti,
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

01.01.03

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

01.01.03.C01

Controllo: Controllo pavimentazione
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti,
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

01.01.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati

01.01.04.C01

Controllo: Controllo della pavimentazione
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed
in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, fessurazioni, ecc.).

01.01.05

Spartitraffico

01.01.05.C01

Controllo: Controllo efficienza
Controllo dell'integrità e della continuità dell'elemento e parti costituenti.

01.01.06

Cigli o arginelli

01.01.06.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. Controllo
dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso.

01.02 - Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01

Pavimentazioni in calcestruzzo

01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo

ogni anno

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed
in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).
01.02.02

Cordoli e bordure

01.02.02.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica dell'integrità delle parti e dei giunti verticali
tra gli elementi contigui.

01.03 - Segnaletica stradale verticale
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.03.01

Cartelli segnaletici

01.03.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 3 mesi

Controllo

ogni 6 mesi

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità
in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali
in funzione della logica e disciplina di circolazione dell'utenza anche in funzione dei piani di traffico stradale.
01.03.02

Sostegni, supporti e accessori vari

01.03.02.C01

Controllo: Controllo generale
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o
pannelli segnaletici.
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01.04 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.04.01

Attraversamenti pedonali

01.04.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo

ogni settimana

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo

ogni 6 mesi

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare
la consistenza dei colori. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse
(diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della
disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
01.04.02

Frecce direzionali

01.04.02.C01

Controllo: Controllo dello stato
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità dei segnali. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo
Codice della Strada.

01.04.03

Strisce longitudinali

01.04.03.C01

Controllo: Controllo dello stato
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo
Codice della Strada.

01.04.04

Strisce trasversali

01.04.04.C01

Controllo: Controllo dello stato
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo
Codice della Strada.

01.05 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.05.01

Arbusti e cespugli

01.05.01.C02

Controllo: Controllo malattie

Tipologia

Frequenza

Aggiornamento

ogni settimana

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Controllo

ogni anno

Controllo

quando occorre

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo periodico delle piante al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi alla loro salute.
ldentificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi e/o trattamenti
antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.).
01.05.01.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.

01.05.02

Cordoli e bordure

01.05.02.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica dell'integrità delle parti e dei giunti verticali
tra gli elementi contigui.

01.05.03

Sementi

01.05.03.C01

Controllo: Controllo prodotto
Controllo delle indicazioni riportate circa l'utilizzo delle sementi e le caratteristiche (grado di purezza,
germinabilità, ecc.) dei prodotti.

01.05.04

Tubi in polietilene

01.05.04.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità de
sostegni dei tubi; -presenza di acqua di condensa; -coibentazione dei tubi.

01.05.05

Programmatori elettronici

01.05.05.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con
prova delle manovre di apertura e chiusura. Verificare che il software sia rispondente alle esigenze progettuali
effettuando una serie di apertura e chiusura dei dispositivi.

01.05.05.C02

Controllo: Verifica interruttori
Verificare l'efficienza degli interruttori.

01.05.06

Irrigatori statici
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01.05.06.C01

Aggiornamento

Controllo: Controllo generale

ogni mese

Verificare la corretta posizione degli irrigatori controllando che non vi siano ostacoli che impediscono il getto
dell'acqua. Verificare la tenuta delle valvole e la funzionalità delle molle.

01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.06.01

Pali in acciaio

01.06.01.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni anno

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.
01.06.01.C02

Controllo: Controllo generale
Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a
terra.

01.06.02

Torre portafari

01.06.02.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità delle torri portafari.
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PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
OGGETTO: REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO “DELLE 5 STRADE”

COMMITTENTE: Comune di Vigasio

Verona, __________

IL TECNICO

Pagina 1

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - Rotatoria
01.01 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.01.01

Carreggiata

01.01.01.I01

Intervento: Ripristino carreggiata

Frequenza

quando occorre

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con
l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.
01.01.02

Pavimentazione stradale in bitumi

01.01.02.I01

Intervento: Ripristino manto stradale

quando occorre

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio
manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.
01.01.03

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

01.01.03.I01

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.
01.01.04

Pavimentazione stradale in lastricati prefabbricati

01.01.04.I01

Intervento: Ripristino giunti

quando occorre

Ripristino della sigillatura e completamento della saturazione dei giunti con materiali idonei eseguita manualmente o a macchina.
01.01.04.I02

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

quando occorre

Sostituzione dei masselli e/o accessori usurati o rotti con altri analoghi.
01.01.05

Spartitraffico

01.01.05.I01

Intervento: Ripristino

quando occorre

Ripristino delle parti costituenti con integrazione di elementi mancanti.
01.01.06

Cigli o arginelli

01.01.06.I01

Intervento: Sistemazione dei cigli

ogni 6 mesi

Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a secondo del tipo di strada.
Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro.

01.02 - Aree ciclo-pedonali e marciapiedi
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.02.01

Pavimentazioni in calcestruzzo

01.02.01.I01

Intervento: Pulizia delle superfici

Frequenza

quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al
tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.
01.02.01.I02

Intervento: Ripristino degli strati

quando occorre

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici e rimozione delle parti disaggregate, riempimento con materiale inerte e
successivo rivestimento di analoghe caratteristiche. Ricompattazione con rullo meccanico.
01.02.02

Cordoli e bordure

01.02.02.I01

Intervento: Reintegro dei giunti

quando occorre

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di materiale (sabbia di allettamento e/o di
sigillatura).
01.02.02.I02

Intervento: Sostituzione

quando occorre

Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.

01.03 - Segnaletica stradale verticale
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.03.01

Cartelli segnaletici

01.03.01.I01

Intervento: Ripristino elementi

Frequenza

quando occorre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi così come previsto dal nuovo codice della strada.
Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica stradale di
zona.
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01.03.02

Sostegni, supporti e accessori vari

01.03.02.I01

Intervento: Ripristino stabilità

quando occorre

Ripristino delle condizioni di stabilità, mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo al serraggio degli elementi accessori e/o alla
loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti,
atti di vandalismo, ecc.).

01.04 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.04.01

Attraversamenti pedonali

01.04.01.I01

Intervento: Rifacimento delle strisce

Frequenza

ogni anno

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l’aggiunta di microsfere di
vetro, ecc.).
01.04.02

Frecce direzionali

01.04.02.I01

Intervento: Rifacimento dei simboli

ogni anno

Rifacimento dei simboli mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di
vetro, ecc.).
01.04.03

Strisce longitudinali

01.04.03.I01

Intervento: Rifacimento delle strisce

ogni anno

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di
vetro, ecc.).
01.04.04

Strisce trasversali

01.04.04.I01

Intervento: Rifacimento delle strisce

ogni anno

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di
vetro, ecc.).

01.05 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.05.01

Arbusti e cespugli

01.05.01.I01

Intervento: Concimazione piante

Frequenza

quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le eventuali malattie a carico delle
piante. La periodicità e/o le quantità di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e delle stagioni.
Affidarsi a personale specializzato.
01.05.01.I02

Intervento: Innaffiaggio

quando occorre

Innaffiaggio delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a tempo regolati in
funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
01.05.01.I03

Intervento: Potatura piante

quando occorre

Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante malate non recuperabili.
Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo
in zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità
degli interventi variano in funzione delle qualità delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
01.05.01.I04

Intervento: Trattamenti antiparassitari

quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare efficacemente la malattie e gli organismi
parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in possesso di apposito patentino per l'utilizzo di presidi
fitosanitari, ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prenderà le opportune precauzioni di
igiene e sicurezza del luogo.
01.05.02

Cordoli e bordure

01.05.02.I01

Intervento: Reintegro dei giunti

quando occorre

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di materiale (sabbia di allettamento e/o di
sigillatura).
01.05.02.I02

Intervento: Sostituzione

quando occorre

Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.
01.05.03

Sementi

01.05.03.I01

Intervento: Etichettatura

quando occorre

Etichettatura e differenziazione delle diverse sementi, a secondo dell'uso, per tipologia, stagione e delle date di scadenza.
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01.05.04

Tubi in polietilene

01.05.04.I01

Intervento: Pulizia

ogni 6 mesi

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
01.05.05

Programmatori elettronici

01.05.05.I02

Intervento: Registrazione

quando occorre

Eseguire un aggiornamento del software di gestione del programmatore.
01.05.05.I03

Intervento: Ricarica batteria

quando occorre

Effettuare la ricarica della batteria di alimentazione secondaria.
01.05.05.I01

Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti

ogni 2 mesi

Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i sezionatori di messa a terra.
01.05.06

Irrigatori statici

01.05.06.I01

Intervento: Pulizia

ogni mese

Eseguire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di risulta che impediscono il regolare getto dell'acqua.
01.05.06.I02

Intervento: Sostituzione irrigatori

ogni 15 anni

Eseguire la sostituzione degli irrigatori con altri dello stesso tipo e modello.

01.06 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.06.01

Pali in acciaio

01.06.01.I02

Intervento: Sostituzione dei pali

Frequenza

quando occorre

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.
01.06.01.I03

Intervento: Verniciatura

quando occorre

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.
01.06.01.I01

Intervento: Pulizia

ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
01.06.02

Torre portafari

01.06.02.I01

Intervento: Integrazioni

quando occorre

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità delle torri per evitare danni a cose o persone ed eventualmente
integrare gli elementi danneggiati.
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