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1. IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA

DATI IEDENTIFICATIVI DELL’OPERA

Tipologia intervento   Opere adeguamento stradale
Ubicazione   Via Vesuvio
CAP   04011
Città   Aprilia
Provincia   Latina
Proprietà   Comune di Aprilia
Committente   Comune di Aprilia
Data di inizio lavori:   da definire
Data di ultimazione dei lavori   da definire
Importo dei lavori   € xxxx (comprensivo degli oneri per la sicurezza)

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Gli interventi previsti nel presente progetto si pongono all’interno di un più ampio progetto
intrapreso di riqualificazione urbana e messa a norma dell’intera Via Vesuvio.
In particolare le opere previste nel presente progetto esecutivo riguardano l’adeguamento e
del tratto di Via Vesuvio compreso tra la Stazione di Campo di Carne e la via di ingresso al
nucleo industriale ubicato immediatamente a sud della stessa.
Esse  consistono  sostanzialmente  nell'integrazione  del  tronco  stradale  esistente  con
realizzazione di un percorso pedociclabile sul margine est della strada e quindi nel;

- opere di movimento terra per lo spostamento della cunetta di raccolta delle acque
piovane,

- realizzazione dei sottoservizi quali rete di illuminazione pubblica ed elementi di
collettamento delle acque piovane (griglie, tubi e canalette);

- realizzazione della banchina riservata al transito pedo-ciclabile;
- integrazione ed adeguamento della segnaletica stradale;
- installazione di pali e corpi illuminanti;
- realizzazione dei percorsi tattili di supporto ai non vedenti ove necessari;
- inserimento di aiuole verdi e piantumazioni a margine del percorso pedo ciclabile. 

DATI IDENTIFICATIVI DEI PROGETTISTI E DEI RESPONSABILI

Progettista delle opere   Dott. Ing. Ivano Bernardone
Redattore del piano di manutenzione  Dott. Ing. Ivano Bernardone
Sicurezza in fase di progettazione:   ….............................................
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2. INTRODUZIONE

Il piano di manutenzione dell’opera è il documento complementare al progetto definitivo
che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali  effettiva-
mente realizzati, l’attività di manutenzione delle opere realizzate al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.
Il presente piano di manutenzione si suddivide per ogni tipologia di opera in:
    

1) MANUALE D’USO

2) MANUALE DI MANUTENZIONE

3) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
     

Il presente documento redatto nella fase della progettazione definitiva sarà sottoposto a
cura del progettista nella fase esecutiva ovvero del D.d.L., al termine della realizzazione
dell’intervento, al controllo ed alla verifica validità. Il D.d.L. procederà all’eventuale ag-
giornamento del presente piano in relazione alle possibili problematiche che potranno veri-
ficarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Le opere in progetto, ai fini della manutenzione sono così suddivise:

· opere stradali (sede stradale e marciapiedi);
· impianti di illuminazione;
· fognature;
· verde pubblico;
· arredi e segnaletica.

3. OPERE STRADALI (sede stradale e marciapiedi)

MANUALE D’USO

Indipendentemente dai tipi di pavimentazione le principali raccomandazioni, per un corret-
to uso, riguardano in particolare modo soprattutto:

1. il rispetto dei carichi massimi per cui le strade, i parcheggi ed i marciapiedi sono
abilitati;

2. il corretto funzionamento dei dispositivi ed approntamenti per lo smaltimento delle
acque meteoriche;

3. il rispetto dei limiti di velocità.

MANUALE DI MANUTENZIONE

La manutenzione della viabilità stradale, ciclabile e pedonale è, parzialmente, collegata alla
manutenzione dei  manufatti  fognari,  che  garantiscono contro  la  formazione di  ristagni
d’acqua e, nella stagione invernale, di conseguenti superfici ghiacciate.
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È inoltre necessario verificare che, per eventuali futuri interventi, siano mantenute le pen-
denze trasversali atte a garantire lo smaltimento delle acque meteoriche; siano mantenute le
mostre dei cordoli e la pendenza longitudinale della pavimentazione sul bordo della latera-
le, ricorrendo, ove necessario ad eventuali fresature del conglomerato bituminoso.
La tipologia prevista per le pavimentazioni stradali e per i marciapiedi è il conglomerato
bituminoso. Per ciò che attiene alle pavimentazioni in asfalto, oltre a quanto sopra esposto,
si consiglia una pulizia periodica eseguita con mezzi meccanici (autospazzatrice, aspirafo-
glie, autoinnaffiatrice). Nella stagione invernale, in caso di neve, benché trattasi di eventi
rari alla latitudine di interesse, procedere con mezzo meccanico munito di lama orientabile
idraulicamente e facilmente governabile, al fine di evitare dannose collisioni con le cordo-
nate, si consiglia inoltre un moderato uso dei sali antigelo, poiché, come noto, provocano
una forte accelerazione nell’usura dei conglomerati bituminosi. Per quanto concerne invece
le pavimentazioni pedonali e ciclabili, si consiglia l’impiego di piccoli mezzi semoventi o a
spinta muniti di turbina o con mezzi manuali al fine di non sollecitare con carichi eccessivi
le relative strutture e nello stesso tempo di evitare eccessive abrasioni alle pavimentazioni
stesse.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Vengono qui di seguito elencate le operazioni da effettuarsi per una corretta manutenzione:
• riscontro “visivo” dello stato dei piani viabili (una volta ogni due mesi);
• pulizia a fondo, nel periodo estivo, con acqua e spazzatrice; particolare attenzione

va posta alle eventuali perdite di olio e di combustibili dagli autoveicoli e ove ri-
scontrati, immediata diluizione e pulizia con acqua e successiva spazzolatura;

• eliminazione delle foglie (nel periodo autunnale) con l’impiego di soffiatori, suc-
cessiva raccolta ed allontanamento con idoneo mezzo al fine di evitare intasamenti
delle caditoie di raccolta e scarico delle acque meteoriche;

• rifacimento dei tappeti d’usura che, salvo deterioramenti accidentali, dovrà avveni-
re almeno ogni dieci anni;

• riscontro visivo almeno una volta all’anno dello stato di mantenimento delle cordo-
nate costituenti marciapiedi al fine di accertare eventuali cedimenti con conseguen-
te instabilità del piano viario.

4. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

MANUALE D’USO

L’attività di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comu-
nale comprende le seguenti attività:

1. gestione amministrativa ed approvvigionamento dell'energia;
2. manutenzione ordinaria;
3. pronto intervento;
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4. sostituzione delle lampade;
5. mantenimento dell’impianto in condizioni di efficienza;
6. sostituzione e adeguamento dei cavi elettrici;
7. sostituzione di sostegni e corpi illuminanti;
8. ripristino di danni dovuti a terzi o a cause di forza maggiore;

Oltre alla manutenzione ordinaria degli Impianti di Pubblica Illuminazione, l'Amministra-
zione Comunale potrà integrare infrastrutture e servizi che saranno inseriti nel piano di in-
vestimenti straordinari.
La metodologia di rilevamento deve individuare le seguenti caratteristiche essenziali degli
impianti: 

- proprietari e gestori (ENEL, altri);
- alimentazione, potenze elettriche impiegate e tipo di distribuzione elettrica;
- tipologie degli apparecchi installati (stradali, lampioni, sfere, etc..) e dei supporti

adottati (pali singoli e multipli, torri faro, a sospensione, a mensola o parete, etc..);
- distribuzione delle lampade installate negli impianti suddivise per tipo (fluorescen-

za, sodio AP o BP, Ioduri Metallici, Mercurio, etc…) ed in base alle potenze (50W,
100W, etc…);

- presenza di: abbagliamenti molesti, illuminazione intrusiva, evidenti inquinamenti
luminosi, disuniformità, insufficienza o sovrabbondanza di illuminazione.

Il miglioramento dell’efficienza energetica si traduce in un incremento dell'efficienza nel-
l'illuminazione: quindi effetti economici diretti grazie alla riduzione dei consumi energetici
a parità di servizio reso (funzionalità) ed effetti economici indiretti, quali la riduzione degli
incidenti stradali e la riqualificazione di zone urbane.

MANUALE DI MANUTENZIONE

La manutenzione che deve essere prevista per questa tipologia di impianti può essere sud-
divisa in due principali categorie:

- la manutenzione ordinaria, intesa come conservativa della funzione alla quale sono
destinati gli impianti, o sostitutiva di parti che non causano disagi apprezzabili (es.
sostituzione di una lampada);

- la manutenzione su guasto, intesa come sostituzione di parti rilevanti di impianto, o
che comunque fuori servizio creano disagi apprezzabili (senza modifica dell’assetto
o della potenzialità dell’impianto stesso; es. riparazione di un motore del frigorifero
in un negozio di surgelati).

I benefici attesi dalla manutenzione di un impianto sono:
1. assicurare la continuità del servizio almeno per i componenti critici di una determi-

nata attività;
2. allineare lo stato di obsolescenza degli impianti con la curva di ammortamento pre-

vista;
3. mantenere il livello di sicurezza originario nei confronti di persone o cose.

Spesso le tre esigenze sopra delineate sono presenti contemporaneamente ma con pesi di-
versi e assegnare la priorità a l’una o l’altra cambia il profilo manutentivo da adottare.
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Un nuovo impianto realizzato a regola d'arte ha tutte le apparecchiature efficienti ed affida-
bili che garantiscono la continuità del servizio.
Per assicurare questi requisiti nel tempo, oltre ad un corretto utilizzo, sono necessari perio-
dici controlli ed interventi (pur semplici) sull'impianto. Anche le migliori installazioni, che
statisticamente hanno una durata di vita di almeno 30 anni, sono soggette a guasti, la mag-
gior parte dei quali riconducibili a inefficaci o assenti manutenzioni.
Le principali cause di guasto possono essere:

- cedimento delle capacità dielettriche dei materiali isolanti;
- riduzione del grado di protezione delle apparecchiature con conseguente esposizio-

ne ad agenti atmosferici ed inquinamento;
- logorio da vibrazioni od urti delle apparecchiature elettromeccaniche;
- sovraccarico dell’impianto.

Si rammentano alcuni criteri progettuali di ingegneria elettrica che tengono in considera-
zione le necessità manutentive dell’impianto:

- preferire schemi semplici, conservando la sezionabilità e la divisibilità dei circuiti;
- compatibilmente con le altre esigenze (altri  impianti,  produttive,  architettoniche,

ecc.), studiare il posizionamento (pianta ed elevazione) delle apparecchiature, pre-
ferendo siti facilmente accessibili al personale della manutenzione;

- prescrivere apparecchiature e macchine unificate secondo le normative tecniche del
paese in cui viene realizzato l’impianto (dispositivi "omologati" costituiscono un ti-
tolo referenziale);

- ove possibile, scegliere componenti fabbricati "in serie" dalle ditte costruttrici (es.
su guida DIN);

- prevedere nei quadri delle "riserve" per lasciare spazio a future esigenze;
- dimensionare le condutture portacavi con almeno il 30 % di spazio libero da con-

duttori.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Si indicano, in via del tutto generale, alcuni interventi di manutenzione ordinaria e preven-
tiva che possono essere indicati nel paragrafo dedicato alla manutenzione, volti ad un cor-
retto e sicuro utilizzo degli impianti elettrici ed elettronici, la cui cadenza degli intervalli di
tempo non è strettamente rigorosa per tutte le tipologie impiantistiche in esame.

Ogni 6 mesi:
- eseguire la pulizia di tutti i corpi illuminanti;
- verificare il corretto funzionamento degli orari di intervento dei temporizzatori;
- controllare lo stato dei componenti: assenza di abrasioni, sfiammate, "giochi" nelle

giunzioni degli elementi indeboliti;
- controllare, mediante l'apposito pulsante di prova (test) l'intervento degli interrutto-

ri differenziali.
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Ogni anno:
- eseguire un'ispezione visiva delle connessioni dei principali  morsetti  d'impianto:

eventuali "aloni" evidenziano parti di impianto soggette a sovracorrenti o malfun-
zionamenti;

- controllare le principali connessioni dell'impianto di messa a terra (pozzetti, nodo
collettore, nodi equipotenziali, ecc.);

- verificare il corretto funzionamento dei relè a fotocellula (crepuscolari);
- controllare il livello e la rigidità dell’olio isolante dei trasformatori MT/BT nelle

cabine di riferimento.

Ogni 2 anni:
- eseguire la misura della resistenza dell'impianto di terra (da riportare nel registro);
- eseguire delle misure di conducibilità sulle principali linee.

Inoltre si ricorda che recenti Guide CEI-ISPESL forniscono prescrizioni per la verifica pe-
riodica degli impianti elettrici utilizzatori nei riguardi degli obblighi previsti della Legge
37/2008 (ex Legge 46/90) e da alcune norme impiantistiche (es. CEI 64.2, 64.4,.64.8).

5. FOGNATURE

MANUALE D’USO

La rappresentazione grafica delle fognature in oggetto, i particolari dei manufatti che le co-
stituiscono e la loro ubicazione sono indicati nelle specifiche tavole allegate al progetto.
Dovrà essere posta molta attenzione al rispetto delle prescrizioni relative alle tipologie di
scarico ammesse al collettamento e rispettare tassativamente le annotazioni relative agli
obblighi e divieti previsti dalla normativa di settore per la rete delle acque reflue urbane.
È fatto divieto assoluto di immettere scarichi fognari diversi da quelli sopra indicati, così
come materiali solidi diversi.
Gli allacciamenti alle utenze private verranno realizzati contemporaneamente alla costru-
zione dei manufatti d’ispezione garantendone così la perfetta tenuta idraulica ed evitando il
danneggiamento del condotto principale.

MANUALE DI MANUTENZIONE

L’attività principale di manutenzione sui condotti fognari consiste nell’espurgo degli stessi,
necessario a mantenere sgombra la sezione idraulica dal deposito dei materiali di sedimen-
tazione sul fondo delle tubazioni; l’operazione dovrà essere eseguita mediante l’impiego di
apparecchiatura combinata montata su autocarro provvisto di pompa, cisterna provvista di
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due scomparti, impianto oleodinamico e aspirante combinato con attrezzatura per riforni-
mento idrico, naspo girevole con tubazione ad alta resistenza ed ugelli piatti e radiali per
getti d’acqua ad alta pressione.
Per la corretta esecuzione dei lavori è necessario eseguire gli stessi su ogni tratto di fogna-
tura tra i pozzetti d’ispezione iniziando a valle e risalendo a monte lungo il percorso della
fognatura stessa (pertanto in senso contrario al flusso di scorrimento dell’acqua).
I rifiuti asportati durante le operazioni di espurgo dei condotti sono classificati speciali e
pertanto dovranno essere trasportati e conferiti presso impianti e/o discariche autorizzate
allo smaltimento di tali rifiuti nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vi-
genti in materia. In particolar modo si evidenzia che il trasporto di detti rifiuti presso gli
impianti e/o discariche deve essere eseguito da ditte autorizzate e iscritte in apposito albo
per la categoria del rifiuto da trasportare.
La manutenzione delle opere consiste principalmente in :

• riparazione e/o sostituzione dei pozzetti d’ispezione alle fognature di acque bian-
che;

• riparazione e/o sostituzione dei pozzetti d’ispezione alla fognatura di acque nere e
del relativo allacciamento alle utenze private;

• verifica costante, manutenzione e/o sostituzione dei manufatti in ghisa posti sulle
sedi viarie e pedonali che, causa traffico o assestamenti del sottofondo risultino in-
stabili o danneggiati.

Tutte le manutenzioni ordinarie possono di norma essere eseguite direttamente dal persona-
le dei servizi gestori degli impianti fognari mentre per quelle straordinarie è preferibile ri-
volgersi a ditte specializzate.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Le prestazioni attese dalle reti fognarie sono quelle di smaltire correttamente le portate pre-
viste verso l’emmissario finale, il calo di tali prestazioni non si presenterà improvvisamen-
te ma solo come una lenta riduzione della portata negli anni.
I controlli da effettuarsi sono sostanzialmente i seguenti:
Sui condotti fognari

• verifica dello stato dei pozzetti e della funzionalità degli allacciamenti almeno una
volta all’anno;

• pulizia ordinaria delle caditoie almeno due volte l’anno;
• immediata sostituzione degli elementi in ghisa in caso di danneggiamento.

Gli interventi di manutenzione possono procedere di pari passo con il programma di verifi-
ca ed essere determinati dallo stesso; in particolare la verifica delle caditoie e dei pozzetti
possono essere accompagnati immediatamente dalle operazioni di pulizia e manutenzione.
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6. VERDE PUBBLICO

MANUALE D’USO

In corrispondenza del primo tratto di Via Carroceto si prevede la piantumazione di albera-
ture in corrispondenza delle aiuole. Mentre in corrispondenza dell’isola centrale e di alcune
isole spartitraffico della rotatoria di Pavino si prevede la posa del manto erboso nonché l'e-
spianto e la ripiantumazione di essenze arboree a bordo dell'infrastruttura. Tali interventi,
in particolar modo il primo dei due, serviranno a riqualificare l’ambiente circostante.

MANUALE DI MANUTENZIONE

Le condizioni di manutenzione delle piante consistono:
- nel controllo dello stato vegetativo delle piante in modo da evitare che esse secchi-

no o per mancanza di acqua o a causa di parassiti,
- nell’innaffiamento periodico da parte dell’apposito servizio comunale (almeno due

volte alla settimana durante il periodo estivo)  e in modo automatico ove previsto
l'apposito impianto;

- nel controllo del terreno in modo che non vengano depositate sostanze o materiali
nocivi alla vita delle piante;

- che non vengano depositati oggetti estranei all’interno dell’aiuola di contenimento
al fine di mantenere il decoro ambientale dell’opera.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione saranno tutti del tipo non programmato e di routine. Gli in-
terventi di manutenzione ordinaria programmabili di maggior rilievo (es. potatura) saranno
effettuati una volta l’anno preferibilmente nel periodo caldo (aprile-ottobre). Tutti gli altri
interventi di manutenzione ordinaria di minimo impatto (es. innaffiatura) saranno effettuati
con cadenza giornaliera nel periodo estivo per i prati e con cadenza settimanale (due volte
a settimana) per le alberature.

7. ARREDI E SEGNALETICA

MANUALE D’USO

La segnaletica prevista dal progetto è del tipo orizzontale e verticale ed in virtù della sua
importanza nella disciplina del traffico veicolare, ciclabile e pedonale all’interno del terri-
torio comunale, ci si dovrà accertare periodicamente del suo perfetto stato di conservazione
e pulizia.

Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli 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
specifici. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica
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orizzontale, dalla frequenza della densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale
e da aspetti relativi alle condizioni locali (es. l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici).

MANUALE DI MANUTENZIONE

La manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale è in parte collegata alla manu-
tenzione delle pavimentazioni stradali infatti ad ogni intervento di rifacimento delle pavi-
mentazioni seguirà il rifacimento della relativa segnaletica orizzontale, mentre la verticale
dovrà, oltre alla ordinaria manutenzione, segnalare mediante nuove installazioni ogni va-
riazione che sarà eventualmente apportata alla viabilità.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Le operazioni da effettuarsi per la manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale
consistono principalmente in:

• riscontro visivo dello stato della segnaletica verticale (almeno ogni sei mesi) con
sostituzione o ripristino immediato di quella eventualmente danneggiata;

• controllo dei parametri di visibilità e rifrangenza (ogni sei  mesi) della segnaletica
orizzontale;

• rifacimento/adeguamento ogni due anni della segnaletica orizzontale e comunque
ogni volta che se ne riscontra la necessità.
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