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PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010) 
 
Premessa. 
 
Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 38 del 
D.P.R. 207/2010. Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario 
partire da una pianificazione esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i 
componenti e gli elementi tecnici manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase 
progettuale, un Piano di Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il manufatto 
in tutto il suo ciclo di vita.  
Il ciclo di vita di un'opera, e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla norma UNI 10839 
come il "periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad una adeguata 
manutenzione, si presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le quali è stato ideato, progettato e 
realizzato, permanendo all'aspetto in buone condizioni". Il ciclo di vita degli elementi può essere 
rappresentato dalla curva del tasso di guasto, che come ormai noto a tutti i tecnici addetti alla 
manutenzione, è composta da tre tratti, a diverso andamento, tali da generare la classica forma detta "a 
vasca da bagno". Nel diagramma rappresentativo in ordinata abbiamo il tasso di guasto, mentre in ascissa il 
tempo di vita utile:  
- tratto iniziale: l'andamento della curva del tasso di guasto è discendente nel verso delle ascisse ad indicare 

una diminuzione del numero dei guasti, dovuti a errori di montaggio o di produzione, rispetto alla fase 
iniziale del funzionamento e/o impiego dell'elemento.  

- tratto intermedio: l'andamento della curva del tasso di guasto è costante con il procedere delle ascisse ad 
indicare una funzionalità a regime ove il numero dei guasti subiti dall'elemento rientrano nella normalità 
in quanto determinati dall'utilizzo dell'elemento stesso.  

- tratto terminale: l'andamento della curva del tasso di guasto è ascendente nel verso delle ascisse ad 
indicare un incremento del numero dei guasti, dovuti all'usura e al degrado subiti dall'elemento nel corso 
della sua vita utile. 

La lettura della curva sopra descritta, applicata a ciascun elemento tecnico manutenibile, evidenzia che 
l'attenzione manutentiva deve essere rivolta sia verso il primo periodo di vita di ciascun elemento, in modo 
da individuare preventivamente eventuali degradi/guasti che possano comprometterne il corretto 
funzionamento a regime, sia verso la fase terminale della sua vita utile ove si ha il citato incremento dei 
degradi/guasti dovuti in particolar modo all'usura. Durante la fase di vita ordinaria dell'elemento una 
corretta attività manutentiva consente di utilizzare l'elemento stesso con rendimenti ottimali.  
Si ritiene cosa utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010. Art. 38. Piano di 
manutenzione dell'opera e delle sue parti  
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e 
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di 
manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 
l'efficienza ed il valore economico.  
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità 
dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del 
responsabile del procedimento:  
a) il manuale d'uso;  
b) il manuale di manutenzione;  
c) il programma di manutenzione.  
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti 
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le 
modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più 
possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte 
alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente 
fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.  
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;  
b) la rappresentazione grafica; 
 c) la descrizione;  
d) le modalità di uso corretto.  



5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in 
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle 
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta 
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.  
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:  
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;  
b) la rappresentazione grafica;  
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;  
d) il livello minimo delle prestazioni;  
e) le anomalie riscontrabili;  
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;  
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.  
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al 
fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.  
Esso si articola in tre sottoprogrammi:  
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni 
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;  
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove 
necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello 
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la 
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti 
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.  
8. In conformità di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale 
d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte 
effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore 
dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura 
del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della 
consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione 
e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti. 9. Il piano di manutenzione è redatto a 
corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi 
dell'articolo 93, comma 2, del codice. 
 
 



RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE 
 
 
La realizzazione del percorso ciclabile, in riferimento agli elaborati di progetto, individua una serie di opere 
da considerare ai fini dell’uso e della  manutenzione: 
 

- La superficie stradale del percorso in materiale stabilizzato 
- La superficie stradale del percorso nel tratto su superficie asfaltata 
- Le passerelle in legno utili a superare i piccoli corsi d’acqua 
- I fossetti di scolo ed i dispositivi di drenaggio delle acque meteoriche 
- Le palificate (ingegneria naturalistica) 
- Le staccionate 
- Le recinzioni in rete metallica 
- Gli impianti semaforici 
- La segnaletica orizzontale 
- La segnaletìca verticale 
 

 
 
 

MANUALE D'USO 
PIANO DI MANUTENZIONE  (art. 38 D.P.R. 207/2010) 

 
 
 
SUPERFICIE STRADALE IN MATERIALE STABILIZZATO 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE 
Unità tecnologica: PAVIMENTAZIONI STRADALI 
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
La superficie stradale deve consentire la percorrenza delle biciclette, su una larghezza costante di 2,50 m. 
ed è realizzata con un primo strato di materiale inerte riciclato (pezzatura 0/120) si spessore minimo 10 cm 
rullato su terreno precedentemente costipato e da un secondo strato successivo in misto granulare 
stabilizzato di spessore minimo di 10 cm., adeguatamente cilindrato. 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
Corpo fondamentale del percorso ciclabile. 
3. MODALITA' D'USO CORRETTA 
La superficie stradale quale modalità d'uso corretta, necessita di una costante e periodica manutenzione al 
fine di riprendere eventuali deformazioni e/o rotture dovute ad urti, agenti atmosferici, cedimenti del 
terreno. 
 
SUPERFICIE STRADALE IN ASFALTO  
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE  
Unità tecnologica: PAVIMENTAZIONI STRADALI  
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
La superficie stradale deve consentire la percorrenza delle biciclette, sull’ intera sede stradale realizzata in 
asfalto.  
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
Corpo fondamentale del percorso ciclabile nei tratti 19-20 (località Sardella) e 28-29 
3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
La superficie stradale quale modalità d'uso corretta, necessita di una costante e periodica manutenzione al 
fine di riprendere eventuali deformazioni e/o rotture dovute ad abrasioni, agenti atmosferici, cedimenti del 
terreno. 
 
STRUTTURA IN LEGNO PASSERELLE 
Classe di unità tecnologica: STRUTTURA PORTANTE IN ESTERNO  
Unità tecnologica: PONTEGGIO IN LEGNO  
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
La struttura portante di una passerella ciclabile deve sopportare i carichi esterni e il peso degli elementi che 
costituiscono l’impalcato. La struttura in legno viene eseguita utilizzando legnami idonei ad uso esterno, 



abete, pino o larice. E’ costituita da una serie di montanti e di travi in legno che reggono un doppio tavolato 
con funzione di pavimentazione e dei parapetti laterali formati da montanti e tavolato disposto in 
orizzontale. Il legname utilizzato deve essere ben lavorato e protetto con trattamento in autoclave o 
mediante stesura a pennello di apposite vernici flatting  

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  

Sono previste 9 passerelle (6 di lunghezza pari a 3m e 3 pari a 9m) nei punti in cui il percorso deve 

oltrepassare corsi d’acqua  
3. MODALITA' D'USO CORRETTA  

Le parti strutturali delle passerelle devono essere periodicamente controllate al fine di valutare il loro stato 
di conservazione, verificando la presenza o meno di lesioni o altro degrado tale da compromettere la 
stabilità del manufatto o la sua finitura estetica. 
 
FOSSETTI DI SCOLO E DRENAGGI 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE  
Unità tecnologica: SISTEMAZIONI IDRAULICHE  
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
I fossetti di scolo posti a margine del percorso ciclabile ed al piede del rilevato stradale della S.P.1 devono 
preservare il pacchetto stradale del percorso ciclabile dall’eccesso di acqua presente nel terreno. Allo 
stesso modo i tubi drenanti previsti sotto il pacchetto stradale devono favorire l’evacuazione dell’acqua 
verso i terreni sottostanti   
3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
Le linee di regimazione delle acque meteoriche ed i dispositivi di drenaggio devono essere periodicamente 
verificati per assicurare la loro funzionalità al fine di preservare il pacchetto stradale della ciclovia dal 
rischio di allentamenti per l’eccessivo assorbimento di acqua. 
 
PALIFICATE 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE 
Unità tecnologica: INGEGNERIA NATURALISTICA 
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
Le palificate devono sostenere il terreno nei tratti dove, a seguito delle lavorazioni, la pendenza naturale 
non è riproponibile. Le palificate sono composte da pali di tondami di castagno ø 20 - 25 cm posti 
alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a formare un castello in 
legname a parete semplice - una sola fila orizzontale esterna di tronchi ed elementi più corti perpendicolari 
al pendio appuntiti ed inseriti nel pendio stesso - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza 
migliorata ø 10-12 mm in legno di abete, pino o castagno. Devono assolvere alla loro funzione in modo 
stabile e sicuro e non presentare scabrosità, stecchiature o conformazioni tali da comportare il rischio di 
lesioni all’utenza. 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
Parti in sbancamento o rilevato in corrispondenza dei tornanti e nei tratti con pendenza trasversale elevata 
3. MODALITA' D'USO CORRETTA 
Le parti costitutive degli elementi lignei devono essere periodicamente controllate al fine di valutare il loro 
stato di conservazione, verificando la presenza o meno di lesioni o altro degrado tale da compromettere la 
stabilità del manufatto. 
 
STACCIONATE, TABELLE MONITORIE 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE  
Unità tecnologica: ARREDI FISSI  
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
Le staccionate devono proteggere dal rischio di caduta e/o delimitare spazi a diversa funzionalità. Le tabelle 
monitorie devono soltanto segnalare una situazione di pericolo. Sia le staccionate che le tabelle monitorie 
sono in legno di abete, pino o castagno. Devono assolvere alla loro funzione in modo stabile e sicuro e non 
presentare scabrosità, stecchiature o conformazioni tali da comportare il rischio di lesioni all’utenza. 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
tratti in rilevato e di invito alle passerelle e tratti esposti su pendii acclivi (staccionate), in prossimità di 
incroci (tabelle monitorie) 
3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
Le parti costitutive degli elementi delle staccionate devono essere periodicamente controllate al fine di 
valutare il loro stato di conservazione, verificando la presenza o meno di lesioni o altro degrado tale da 
compromettere la stabilità del manufatto, la fruibilità o la sua finitura estetica. 



RETI METALLICHE DI RECINZIONE 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE 
Unità tecnologica: ARREDI FISSI 
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
Le reti di recinzione e relativi supporti in acciaio zincato e plasticato devono proteggere dal rischio di 
intrusione e/o delimitare spazi a diversa funzionalità. Le strutture portanti sono costituite da paletti in 
acciaio zincato infissi nel terreno su piccola fondazione in cls. Devono assolvere alla loro funzione in modo 
stabile e sicuro e non presentare parti taglienti, spigoli vivi o conformazioni tali da comportare il rischio di 
lesioni all’utenza. 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
a protezione di proprietà confinanti: tratti 30-31, 31-32,32-33 
3. MODALITA' D'USO CORRETTA 
Le parti costitutive degli elementi delle recinzioni in rete metallica devono essere periodicamente 
controllate al fine di valutare il loro stato di conservazione, verificando la presenza o meno di lesioni o altro 
degrado tale da compromettere la stabilità del manufatto, la fruibilità o la sua finitura estetica. 
 
 
IMPIANTO SEMAFORICO 
Classe di unità tecnologica: IMPIANTI ELETTRICI 
Elementi mantenibili dell’unità tecnologica: 
lanterne semaforiche e impianto elettrico 
Sostegni, Supporti e accessori vari 
 
Lanterne semaforiche 
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
Si tratta di n.2 lanterne semaforiche veicolari normali, con rosso maggiorato e pannello di contrasto, e n.2 
lanterne semaforiche ciclabili; diam. lenti 200 mm, a tre luci del tipo a led 12/24V . Per l’impianto elettrico 
si considera la raccorderia, i pozzetti di derivazione in c.a. con chiusini in lega di alluminio del tipo carrabile, 
aventi le caratteristiche prescritte dal D.P.R. 16.12.1992 n° 495; il pulsante di attivazione manuale, i 
cavidotti del collegamento alla rete elettrica del pannello al pozzetto adiacente, la messa a terra, 
l'alimentazione di tutte le lampade tramite cavi di adeguate sezioni dai singoli pannelli al quadro di 
comando esistente dell'illuminazione pubblica con distinto interruttore generale e differenziale, i cablaggi e 
collegamenti elettrici, le morsettiere e i portelli da palo, 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
Attraversamento in località incrocio strada per Varano (tratto 8-9). 
3. MODALITA' D'USO CORRETTA 
La manutenzione degli impianti semaforici, oltre alla manutenzione ordinaria legata alla previsione di 
funzionamento ed accensione dei corpi illuminanti, verte essenzialmente sulla verifica periodica della 
funzionalità e dell’efficienza delle lanterne 
 
Sostegni, Supporti e accessori vari 
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
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), 2 pali in acciaio zincato (FE 360 B), rastremato e a sbraccio semplice, 
lunghezza 5,5 m, con aggetto di 2 m, diam. base mm 104 - diam. punta mm 89, 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. 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
Attraversamento in località incrocio strada per Varano (tratto 8-9). 
3. MODALITA' D'USO CORRETTA 
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei pali e dei dei 
supporti ai semafori. 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.). 
 
 
 



SEGNALETICA ORIZZONTALE 
Classe di unità tecnologica: SEGNALETICA STRADALE 
Elementi mantenibili dell’unità tecnologica: 
Strisce trasversali 
 
Strisce trasversali 
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
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. 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
Attraversamenti stradali (tratti 8-9, 10-11, 28-29) 
3. MODALITA' D'USO CORRETTA 
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. 
 
SEGNALETICA VERTICALE 
Classe di unità tecnologica: SEGALETICA STRADALE 
Elementi mantenibili dell’unità tecnologica: 
Cartelli segnaletici 
Sostegni, Supporti e accessori vari 
 
Cartelli segnaletici 
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
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 seconda del significato 
del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti di 
classi diverse. 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
Sono previsti 6 cartelli di direzione, 12 cartelli di inizio-fine percorso ciclabile, 6 cartelli di attraversamento 
stradale, 6 cartelli di pericolo x attraversamento ciclabile lungo l’intero percorso della ciclovia, come 
descritto dagli elaborati di progetto. 
3. MODALITA' D'USO CORRETTA 



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). 
 
Sostegni, Supporti e accessori vari 
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
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. 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
Sono previsti 21 sostegni lungo l’intero percorso della ciclovia, come descritto dagli elaborati di progetto 
3. MODALITA' D'USO CORRETTA 
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.). 
 
 



 
MANUALE DI MANUTENZIONE 

PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010) 
 
 
 
 
SUPERFICIE STRADALE IN MATERIALE STABILIZZATO____________________________________________  
 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE 
Unità tecnologica: PAVIMENTAZIONI STRADALI 
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 
La superficie stradale deve consentire la percorrenza delle biciclette, su una larghezza costante di 2,50 m. 
ed è realizzata con un primo strato di materiale inerte riciclato (pezzatura 0/120) si spessore minimo 10 cm 
rullato su terreno precedentemente costipato e da un secondo strato successivo in misto granulare 
stabilizzato di spessore minimo di 10 cm., adeguatamente cilindrato. 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 
Corpo fondamentale del percorso ciclabile. 
3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 
 
[Controllo] Controllo dell'aspetto della superficie 
RISORSE D'USO 
- Dispositivi di protezione individuale 
- Attrezzi manuali di uso comune 
- Opere provvisionali 
 
[Controllo] Controllo per prevenire l’inerbimento della superficie 
RISORSE D'USO 
- Dispositivi di protezione individuale 
- Attrezzi manuali di uso comune 
- Opere provvisionali 
 
[Controllo] Controllo della plasticità del terreno 
RISORSE D'USO 
- Dispositivi di protezione individuale 
- Attrezzi manuali di uso comune 
- Opere provvisionali 
- Carotatrice 
 
[Intervento] taglio dell’erba lungo i bordi 
RISORSE D'USO 
- Dispositivi di protezione individuale 
- Attrezzi manuali di uso comune 
- Opere provvisionali 
- Tosaerba 
 
[Intervento] ripristino fondo ammalorato 
RISORSE D'USO 
- Dispositivi di protezione individuale 
- Attrezzi manuali di uso comune 
- Opere provvisionali 
- Rullo compattatore 
 
4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  
 
Resistenza meccanica  
Capacità di resistere ai carichi e sovraccarichi, in tutte le condizioni di esercizio, nonché ai fenomeni 
dinamici, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni o cedimenti inammissibili.  
Livello minimo delle prestazioni  



Le strutture stradali devono garantire stabilità e resistenza sotto l'effetto di qualsiasi carico ad esse 
applicato; per quello che riguarda i livelli minimi prestazionali espressi in sede di progetto, si deve fare 
riferimento alle leggi e alle normative vigenti in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle 
strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.  
 
Regolarità geometrica  
Capacità di soddisfare le esigenze estetiche e funzionali di planarità e assenza di difetti superficiali.  
Livello minimo delle prestazioni  
Per la scabrosità dei materiali e le tolleranze ammissibili per eventuali irregolarità si rimanda alla vigente 
normativa con particolare riferimento alle norme UNI. 
 
Plasticità  
Indice legato al tenore d’acqua del pacchetto stradale ed alla sua conseguente deformabilità sotto carico.  
Livello minimo delle prestazioni  
La qualità del pacchetto stradale può essere analizzato prelevando un campione di materiale compattato e 
sottoponendolo ad analisi di laboratorio. L’indice di plasticità deve risultare minore o uguale a 8. 
 
5. ANOMALIE RISCONTRABILI  
 
Deformazioni  
Valutazione: anomalia grave  
Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie stradale, comprese la sgranatura degli inerti nel 
misto cementato, dovute a sollecitazioni di varia natura (sovraccaricamento) o all’azione di acqua e gelo, 
accompagnate spesso dalla perdita delle caratteristiche di resistenza e stabilità degli elementi che 
compongono la superficie stradale. 
 
Inerbimento  
Valutazione: anomalia lieve  
Occupazione della sede stradale da parte di erbe striscianti o canne. Tale processo, in parte inevitabile e 
migliorativo a livello di integrazione paesaggistica, va tenuto sotto controllo con pulizia periodica dei bordi. 
La vegetazione che tendesse a nascere nella parte centrale del percorso va invece immediatamente 
estirpata. 
 
6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
CONTROLLI 
 - Controllo dell'aspetto della superficie  
 - Controllo dell’inerbimento  
INTERVENTI  
Nessuno  
 
7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
CONTROLLI  
- Controllo della plasticità del terreno  
INTERVENTI 
 - Taglio dell’erba  
- Ripristino del fondo ammalorato  
 
 
 
 
SUPERFICIE STRADALE IN ASFALTO___________________________________________________________  
 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE  
Unità tecnologica: PAVIMENTAZIONI STRADALI  
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
La superficie stradale deve consentire la percorrenza delle biciclette, sull’ intera sede stradale realizzata in 
asfalto.  
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  



Corpo fondamentale del percorso ciclabile nel tratto prossimo al parcheggio di Portonovo “a monte”; tratto 
20-21 (antistante la trattoria Sardella) 
 3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
 
[Controllo] Controllo dell'aspetto della superficie  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali 
 
[Intervento] ripristino fondo ammalorato  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune 
- Opere provvisionali  
- Rullo compattatore 
 
 
4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  
 
Resistenza meccanica  
Capacità di resistere ai carichi e sovraccarichi, in tutte le condizioni di esercizio, nonchè ai fenomeni 
dinamici, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni o cedimenti inammissibili.  
Livello minimo delle prestazioni  
Le strutture in legno devono garantire stabilità e resistenza sotto l'effetto di qualsiasi carico ad esse 
applicato; per quello che riguarda i livelli minimi prestazionali espressi dai calcoli strutturali di progetto, si 
deve fare riferimento alle leggi e alle normative vigenti in materia di progettazione, esecuzione e collaudo 
delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.  
 
Regolarità geometrica  
Capacità di soddisfare le esigenze estetiche e funzionali di planarità e assenza di difetti superficiali.  
Livello minimo delle prestazioni  
Per la scabrosità dei materiali e le tolleranze ammissibili per eventuali irregolarità si rimanda alla vigente 
normativa con particolare riferimento alle norme UNI. 
 
 
5. ANOMALIE RISCONTRABILI  
 
Deformazioni  
Valutazione: anomalia grave  
Variazioni geometriche e/o morfologiche del tappeto di usura, rotture ed abrasioni dovute a sollecitazioni 
di varia natura (sovraccaricamento, movimenti del terreno, azione di acqua e gelo ecc.), accompagnate 
spesso dalla perdita delle caratteristiche di resistenza e stabilità della struttura stradale. 
 
6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
CONTROLLI 
 - Controllo dell'aspetto della superficie  
INTERVENTI  
Nessuno  
 
7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
CONTROLLI  
Nessuno 
INTERVENTI 
- Ripristino fondo ammalorato 
 
 
 
 



 
STRUTTURA IN LEGNO PASSERELLE___________________________________________________________ 
 
Classe di unità tecnologica: STRUTTURA PORTANTE IN ESTERNO 
Unità tecnologica: PONTEGGIO IN LEGNO 
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
La struttura portante di una passerella ciclabile deve sopportare i carichi esterni e il peso degli elementi che 
costituiscono l’impalcato. La struttura in legno viene eseguita utilizzando legnami idonei ad uso esterno, 
abete, pino o larice. E’ costituita da una serie di montanti e di travi in legno che reggono un doppio tavolato 
con funzione di pavimentazione e dei parapetti laterali formati da montanti e tavolato disposto in 
orizzontale. Il legname utilizzato deve essere ben lavorato e protetto con trattamento in autoclave o 
mediante stesura a pennello di apposite vernici flatting  
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
Sono previste 9 passerelle (6 di lunghezza pari a 3m e 3 pari a 9m) nei punti in cui il percorso deve 
oltrepassare corsi d’acqua 
3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
 
[Controllo] Controllo dell'aspetto della superficie  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
 
[Controllo] Controllo dello stato del legno  
RISORSE D'USO 
 - Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
 
[Controllo] Controllo della consistenza interna del legno 
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
- Carotatrice  
 
[Controllo] Controllo dei giunti di collegamento  
RISORSE D'USO 
 - Dispositivi di protezione individuale 
 - Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
 
[Controllo] Controllo freccia massima  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
- Flessimetro  
 
[Controllo] Controllo strutturale dopo evento imprevedibile  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
 
[Intervento] Sostituzione del tavolato  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune 



 - Opere provvisionali  
- Sega circolare per legno 
 
[Intervento] Sostituzione degli elementi del giunto  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali 
 - Chiave dinamometrica 
 - Prodotto antiruggine  
 
[Intervento] Serraggio dei bulloni  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune 
 - Opere provvisionali  
- Chiave dinamometrica  
 
[Intervento] Pulizia della superficie  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
 
[Intervento] Ripristino parti mancanti  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali 
 - Resine epossidiche  
 
[Intervento] Applicazione di trattamenti consolidanti 
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
- Prodotto consolidante  
 
[Intervento] Applicazione di trattamenti protettivi  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
- Prodotto protettivo  
 
[Intervento] Rinforzo di una trave lignea  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali 
 - Resine epossidiche  
 
[Intervento] Ricostruzione della testata di una trave  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
- Resine epossidiche 
 



4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  
 
Resistenza meccanica  
Capacità di resistere ai carichi e sovraccarichi, in tutte le condizioni di esercizio, nonché ai fenomeni 
dinamici, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni o cedimenti inammissibili.  
Livello minimo delle prestazioni  
Le strutture in legno devono garantire stabilità e resistenza sotto l'effetto di qualsiasi carico ad esse 
applicato; per quello che riguarda i livelli minimi prestazionali espressi dai calcoli strutturali di progetto, si 
deve fare riferimento alle leggi e alle normative vigenti in materia di progettazione, esecuzione e collaudo 
delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.  
 
Resistenza agli agenti aggressivi  
Capacità di non subire gli effetti dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici, quali disgregazioni e 
mutamenti di aspetto.  
Livello minimo delle prestazioni  
In caso di aggressione da parte di agenti chimici presenti nell'ambiente, le strutture di legno, quale livello 
minimo funzionale, devono avere la capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche geometriche 
e chimico-fisiche in modo da non pregiudicarne l'utilizzo, mentre quale livello minimo estetico occorre 
evitare la scoloritura ed il formarsi di macchie o chiazze. Si può fare riferimento alla norma UNI EN 942 
"Legno in falegnameria - Classificazione generale della qualità del legno" nella quale sono individuati i 
metodi da usare per determinare le caratteristiche del legname e per classificarne l'aspetto, 
 
Resistenza agli attacchi biologici  
Capacità degli elementi di non subire riduzioni di prestazioni causate dalla presenza di animali, di vegetali o 
di microrganismi.  
Livello minimo delle prestazioni  
Il livello minimo prestazionale è funzione della tipologia dei trattamenti a cui vengono sottoposti gli 
elementi in legno, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione, del tipo di agente 
biologico e delle classi di rischio come riportato nella norma UNI EN 335-1/2.  
 
Anigroscopicità  
Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in 
seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua.  
Livello minimo delle prestazioni  
Le strutture in legno non devono essere soggette a cambiamenti chimico- fisici, strutturali o funzionali nel 
caso in cui vengano a contatto o assorbano acqua piovana o di falda. I valori minimi di resistenza all'acqua 
dipendono dal tipo legname utilizzato, dal tipo di rivestimento protettivo adottato per gli elementi stessi e 
dall'origine e composizione dell'acqua. Si può fare riferimento alla norma UNI EN 942 "Legno in 
falegnameria - Classificazione generale della qualità del legno" nella quale sono individuati i metodi da 
usare per determinare le caratteristiche del legname e per classificarne l'aspetto.  
 
Sostituibilità  
Attitudine a consentire la collocazione di elementi tecnici nuovi al posto di quelli danneggiati.  
Livello minimo delle prestazioni  
Si rimanda alle norme UNI specifiche per il tipo di prodotto utilizzato. 
 
Regolarità geometrica  
Capacità di soddisfare le esigenze estetiche e funzionali di planarità e assenza di difetti superficiali.  
Livello minimo delle prestazioni  
Per la scabrosità dei materiali e le tolleranze ammissibili per eventuali irregolarità si rimanda alla vigente 
normativa con particolare riferimento alle norme UNI. 
 
Resistenza al gelo  
Capacità di non subire gli effetti dovuti alla formazione di ghiaccio, quali disgregazioni o mutamenti di 
aspetto e dimensione.  
Livello minimo delle prestazioni  
Le strutture in legno non devono subire disgregazioni e mutamenti di aspetto o dimensione a causa della 
formazione di ghiaccio. I livelli minimi prestazionali possono essere definiti facendo riferimento alla 
normativa UNI.  



 
5. ANOMALIE RISCONTRABILI  
 
Attacco biologico  
Valutazione: anomalia grave  
Attacco biologico di infestanti (funghi,muffe, ecc.) con putrefazione e successiva disgregazione del legno.  
 
Attacco da insetti 
 Valutazione: anomalia grave  
Degrado delle parti in legno dovuta ad insetti xilofagi che si può manifestare con la formazione di alveoli 
che provocano una diminuzione della sezione resistente.  
 
Azzurratura  
Valutazione: anomalia grave  
Formazione di macchie di colore azzurro dovute all'attacco di insetti, soprattutto nel legno di alburno di 
resinose (pino).  
 
Chiazze di umidità  
Valutazione: anomalia grave  
Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento.  
 
Corrosione degli elementi del giunto  
Valutazione: anomalia grave  
Evidenti stacchi di vernice, crepe, affioramento di ruggine su teste e dadi dei bulloni e sugli altri elementi 
del collegamento.  
 
Deformazioni  
Valutazione: anomalia grave  
Variazioni geometriche e/o morfologiche degli elementi strutturali, dovute a sollecitazioni di varia natura 
(sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.), accompagnate spesso dalla perdita delle caratteristiche di 
resistenza e stabilità degli elementi stessi. 
 
Degrado degli appoggi  
Valutazione: anomalia grave  
Marcescenza del legno in corrispondenza degli appoggi, dovuta a scarsa ventilazione o ad attacco fungino, 
con conseguente diminuzione della capacità portante della struttura e danneggiamento delle 
sottostrutture. 
 
Depositi  
Valutazione: anomalia lieve  
Accumulo di polveri con possibile formazione di incrostazioni di varia forma e natura.  
 
Distacco  
Valutazione: anomalia grave  
Distacco degli elementi tra di loro.  
 
Fessurazioni  
Valutazione: anomalia grave  
Formazione di lesioni che possono interessare una parte o l'intero spessore dell'elemento.  
 
Macchie  
Valutazione: anomalia lieve  
Alterazione della superficie con sostanze macchianti che possono aderire e penetrare nel materiale.  
 
Muffe biologiche  
Valutazione: anomalia lieve  
Distacco degli elementi tra di loro.  
 
Crescita di vegetazione  



Valutazione: anomalia lieve  
Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.  
 
Variazione di volume 
 Valutazione: anomalia grave  
Aumento di volume dell'elemento e conseguente disgregazione, dovute generalmente ad assorbimento di 
acqua. 
 
Variazione cromatica  
Valutazione: anomalia lieve  
Alterazione su aree piccole e/o estese di uno o più elementi che definiscono il colore. Comparsa di macchie 
e/o patine o comunque modificazione della pigmentazione della superficie. Opacizzazione del legno con 
conseguente perdita di lucentezza.  
 
6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
CONTROLLI 
 - Controllo dell'aspetto della superficie  
- Controllo dello stato del legno  
- Controllo dei giunti di collegamento  
- Controllo strutturale dopo evento imprevedibile  
INTERVENTI  
Nessuno  
 
7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
CONTROLLI  
- Controllo della consistenza interna del legno  
- Controllo freccia massima  
INTERVENTI 
 - Sostituzione del tavolato  
- Sostituzione degli elementi del giunto  
- Serraggio dei bulloni  
- Pulizia della superficie 
- Ripristino parti mancanti  
- Applicazione di trattamenti consolidanti  
- Applicazione di trattamenti protettivi  
- Rinforzo di una trave lignea 
 - Ricostruzione della testata di una trave 
 
 
 
 
FOSSETTI DI SCOLO E DRENAGGI_____________________________________________________________ 
 
 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE  
Unità tecnologica: SISTEMAZIONI IDRAULICHE  
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
I fossetti di scolo posti a margine del percorso ciclabile ed al piede del rilevato stradale della S.P.1 devono 
preservare il pacchetto stradale del percorso ciclabile dall’eccesso di acqua presente nel terreno. Allo 
stesso modo i tubi drenanti previsti sotto il pacchetto stradale devono favorire l’evacuazione dell’acqua 
verso i terreni sottostanti   
3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
 
[Controllo] Controllo della funzionalità  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali 
 



[Intervento] ripristino della funzionalità idraulica  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune 
- Opere provvisionali  
- mini escavatore 
 
4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  
 
Mantenimento sezione di deflusso  
Capacità di smaltire le acque meteoriche senza riduzioni della sezione e delle pendenze dovutoa 
intasamenti o eccesso di vegetazione.  
Livello minimo delle prestazioni  
Le vie di deflusso delle acque devono garantire l’effettivo smaltimento delle quantità di acqua previste 
conservando la medesima sezione idraulica.  
 
 
5. ANOMALIE RISCONTRABILI  
 
Intasamento  
Valutazione: anomalia grave  
Riduzione della capacità di deflusso dovuto a raccolta di limi e/oall’eccessivo sviluppo di vegetazione.  
 
6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
CONTROLLI 
 - Controllo della funzionalità  
INTERVENTI  
Nessuno  
 
7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
CONTROLLI  
- Controllo della funzionalità 
INTERVENTI 
- Ripristino della funzionalità idraulica 
 
 
 

PALIFICATE_____________________________________________________________________________  

 

Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE  

Unità tecnologica: INGEGNERIA NATURALISTICA  

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  

Le palificate devono sostenere il terreno nei tratti dove, a seguito delle lavorazioni, la pendenza naturale 

non è riproponibile. Le palificate sono composte da pali di tondami di castagno ø 20 - 25 cm posti 

alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a formare un castello in  

legname a parete semplice - una sola fila orizzontale esterna di tronchi ed elementi più corti perpendicolari 

al pendio appuntiti ed inseriti nel pendio stesso - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza 

migliorata ø 10-12 mm in legno di abete, pino o castagno. Devono assolvere alla loro funzione in modo 

stabile e sicuro e non presentare scabrosità, stecchiature o conformazioni tali da comportare il rischio di 

lesioni all’utenza.  
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  

Parti in sbancamento o rilevato in corrispondenza dei tornanti e nei tratti con pendenza trasversale elevata 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  

 

[Controllo] Controllo dell'aspetto della superficie  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  



- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

 

[Controllo] Controllo dello stato del legno  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali 
 
[Controllo] Controllo dei giunti di collegamento 
RISORSE D'USO 
- Dispositivi di protezione individuale 
- Attrezzi manuali di uso comune 
- Opere provvisionali 
 
[Intervento] Sostituzione delle componenti 
RISORSE D'USO 
- Dispositivi di protezione individuale 
- Attrezzi manuali di uso comune 
- Opere provvisionali 
- motosega per legno 
- piccolo escavatore 
 
 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  

 

Resistenza meccanica  

Capacità di resistere ai carichi e sovraccarichi, in tutte le condizioni di esercizio, nonchè ai fenomeni 

dinamici senza deformazioni o cedimenti inammissibili.  

Livello minimo delle prestazioni  

Le palificate devono garantire stabilità al terreno soprastante sotto l'effetto di qualsiasi carico ad esse 

applicato.  

 

Resistenza agli agenti aggressivi  

Capacità di non subire gli effetti dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici, quali disgregazioni e 

mutamenti di aspetto.  

Livello minimo delle prestazioni  

In caso di aggressione da parte di agenti chimici presenti nell'ambiente, le strutture di legno, quale livello 

minimo funzionale, devono avere la capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche geometriche 

e chimico-fisiche in modo da non pregiudicarne l'utilizzo. Si può fare riferimento alla norma UNI EN 942 

"Legno in falegnameria - Classificazione generale della qualità del legno" nella quale sono individuati i 

metodi da usare per determinare le caratteristiche del legname e per classificarne l'aspetto,  

 

Resistenza agli attacchi biologici  

Capacità degli elementi di non subire riduzioni di prestazioni causate dalla presenza di animali, di vegetali o 

di microrganismi.  

Livello minimo delle prestazioni  

Il livello minimo prestazionale è funzione delle condizioni di utilizzo a cui vengono sottoposti gli elementi in 

legno e in particolare dell'esposizione a umidificazione, del tipo di agente biologico e delle classi di rischio 

come riportato nella norma UNI EN 335-1/2.  

 

Anigroscopicità  

Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in 

seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua.  

Livello minimo delle prestazioni  



Le strutture in legno non devono essere soggette a cambiamenti chimico- fisici, strutturali o funzionali nel 

caso in cui vengano a contatto o assorbano acqua piovana. I valori minimi di resistenza all'acqua dipendono 

dal tipo legname utilizzato e dall'origine e composizione dell'acqua. Si può fare riferimento alla norma UNI 

EN 942 "Legno in falegnameria - Classificazione generale della qualità del legno" nella quale sono 

individuati i metodi da usare per determinare le caratteristiche del legname e per classificarne l'aspetto. 

  

Sostituibilità  

Attitudine a consentire la collocazione di elementi tecnici nuovi al posto di quelli danneggiati.  

Livello minimo delle prestazioni  

Sostituibilità completa degli elementi con altri simili per materiale e forma.  

 

Resistenza al gelo  

Capacità di non subire gli effetti dovuti alla formazione di ghiaccio, quali disgregazioni o mutamenti di 
aspetto e dimensione. 

Livello minimo delle prestazioni  

Le strutture in legno non devono subire disgregazioni e mutamenti di aspetto o dimensione a causa della 
formazione di ghiaccio. I livelli minimi prestazionali possono essere definiti facendo riferimento alla 
normativa UNI. 
 
 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI 

 

Attacco biologico 
Valutazione: anomalia grave 
Attacco biologico di infestanti (funghi, muffe, ecc.) con putrefazione e successiva disgregazione del legno. 
 
Attacco da insetti 
Valutazione: anomalia grave 
Degrado delle parti in legno dovuta ad insetti xilofagi che si può manifestare con la formazione di alveoli 
che provocano una diminuzione della sezione resistente. 
 
Azzurratura 
Valutazione: anomalia grave 
Formazione di macchie di colore azzurro dovute all'attacco di insetti. 
 
Chiazze di umidità 
Valutazione: anomalia grave 
Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento. 
 
Corrosione degli elementi del giunto 
Valutazione: anomalia grave 
Evidenti distacchi di fibre legnose, crepe, affioramento di ruggine sugli elementi del collegamento. 
 
Deformazioni 
Valutazione: anomalia grave 
Variazioni geometriche e/o morfologiche degli elementi strutturali, dovute a sollecitazioni di varia natura 
(sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.), accompagnate spesso dalla perdita delle caratteristiche di 
resistenza e stabilità degli elementi stessi. 
 

Degrado degli appoggi  

Valutazione: anomalia grave  

Marcescenza del legno in corrispondenza delle parti lignee a contratto con il terreno, dovuta a scarsa 

ventilazione o ad attacco fungino, con conseguente diminuzione della capacità portante della struttura.  

 

Dilavamento del terreno contenuto nella palificata  

Valutazione: anomalia lieve  



Eccessivo dilavamento del terreno con perdita di compattezza della struttura e possibilità di colonizzazione 

da parte di animali.  

 

Distacco  

Valutazione: anomalia grave  

Distacco degli elementi tra di loro.  

 

Fessurazioni  

Valutazione: anomalia grave  

Formazione di lesioni che possono interessare una parte o l'intero spessore dell'elemento.  

 

Macchie  

Valutazione: anomalia lieve  

Alterazione della superficie con sostanze macchianti che possono aderire e penetrare nel materiale.  

 

Muffe biologiche  

Valutazione: anomalia lieve  

Distacco degli elementi tra di loro. 
 

Crescita di vegetazione  

Valutazione: anomalia lieve  

Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.  

 

Variazione di volume  

Valutazione: anomalia grave  

Aumento di volume dell'elemento e conseguente disgregazione, dovute generalmente ad assorbimento di 

acqua.  

 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  

CONTROLLI  

- Controllo dell'aspetto e della forma della struttura  

- Controllo dello stato del legno  

- Controllo dei giunti di collegamento  

INTERVENTI  

Nessuno  

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  

CONTROLLI  

Nessuno  

INTERVENTI  

- Sostituzione delle componenti  

- Sostituzione degli elementi del giunto  

- Pulizia della superficie  

- Ripristino parti mancanti  

- rinzaffatura con terra  

- idrosemina  

- Applicazione di sistemi consolidanti 
 
 
 
STACCIONATE, TABELLE MONITORIE______________________________________________ 
 
 
Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE  



Unità tecnologica: ARREDI FISSI  
1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
Le staccionate devono proteggere dal rischio di caduta e/o delimitare spazia diversa funzionalità. Le tabelle 
monitorie devono soltanto segnalare situazioni di pericolo. Sia gli arredi che le staccionate e le tabelle 
monitorie sono in legno di abete, pino o castagno. Devono assolvere alla loro funzione in modo stabile e 
sicuro e non presentare scabrosità, stecchiature o conformazioni tali da comportare il rischio di lesioni 
all’utenza. 
2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO   
Tratti in rilevato e di invito alle passerelle e parti esposte su pendio (staccionate), in prossimità di incroci 
(tabelle monitorie) 
3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
 
[Controllo] Controllo dell'aspetto della superficie  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
 
[Controllo] Controllo dello stato del legno  
RISORSE D'USO 
 - Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
 
[Controllo] Controllo dei giunti di collegamento  
RISORSE D'USO 
 - Dispositivi di protezione individuale 
 - Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
 
[Intervento] Sostituzione delle componenti  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune 
 - Opere provvisionali  
- Sega circolare per legno 
 
[Intervento] Sostituzione degli elementi del giunto  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali 
 - Chiave dinamometrica 
 - Prodotto antiruggine  
 
[Intervento] Serraggio dei bulloni  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune 
 - Opere provvisionali  
- Chiave dinamometrica  
 
[Intervento] Pulizia della superficie  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
 
[Intervento] Ripristino parti mancanti  



RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali 
 - Resine epossidiche  
 
[Intervento] Applicazione di trattamenti consolidanti 
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
- Prodotto consolidante  
 
[Intervento] Applicazione di trattamenti protettivi  
RISORSE D'USO  
- Dispositivi di protezione individuale  
- Attrezzi manuali di uso comune  
- Opere provvisionali  
- Prodotto protettivo  
 
4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  
 
Resistenza meccanica  
Capacità di resistere ai carichi e sovraccarichi, in tutte le condizioni di esercizio, nonché ai fenomeni 
dinamici, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni o cedimenti inammissibili.  
Livello minimo delle prestazioni  
Le strutture in legno devono garantire stabilità e resistenza sotto l'effetto di qualsiasi carico ad esse 
applicato; per quello che riguarda i livelli minimi prestazionali espressi dai calcoli strutturali di progetto, si 
deve fare riferimento alle leggi e alle normative vigenti in materia di progettazione, esecuzione e collaudo 
delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.  
 
Resistenza agli agenti aggressivi  
Capacità di non subire gli effetti dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici, quali disgregazioni e 
mutamenti di aspetto.  
Livello minimo delle prestazioni  
In caso di aggressione da parte di agenti chimici presenti nell'ambiente, le strutture di legno, quale livello 
minimo funzionale, devono avere la capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche geometriche 
e chimico-fisiche in modo da non pregiudicarne l'utilizzo, mentre quale livello minimo estetico occorre 
evitare la scoloritura ed il formarsi di macchie o chiazze. Si può fare riferimento alla norma UNI EN 942 
"Legno in falegnameria - Classificazione generale della qualità del legno" nella quale sono individuati i 
metodi da usare per determinare le caratteristiche del legname e per classificarne l'aspetto, 
 
Resistenza agli attacchi biologici  
Capacità degli elementi di non subire riduzioni di prestazioni causate dalla presenza di animali, di vegetali o 
di microrganismi.  
Livello minimo delle prestazioni  
Il livello minimo prestazionale è funzione della tipologia dei trattamenti a cui vengono sottoposti gli 
elementi in legno, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione, del tipo di agente 
biologico e delle classi di rischio come riportato nella norma UNI EN 335-1/2.  
 
Anigroscopicità  
Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in 
seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua.  
Livello minimo delle prestazioni  
Le strutture in legno non devono essere soggette a cambiamenti chimico- fisici, strutturali o funzionali nel 
caso in cui vengano a contatto o assorbano acqua piovana. I valori minimi di resistenza all'acqua dipendono 
dal tipo legname utilizzato, dal tipo di rivestimento protettivo adottato per gli elementi stessi e dall'origine 
e composizione dell'acqua. Si può fare riferimento alla norma UNI EN 942 "Legno in falegnameria - 



Classificazione generale della qualità del legno" nella quale sono individuati i metodi da usare per 
determinare le caratteristiche del legname e per classificarne l'aspetto.  
 
Sostituibilità  
Attitudine a consentire la collocazione di elementi tecnici nuovi al posto di quelli danneggiati.  
Livello minimo delle prestazioni  
Si rimanda alle norme UNI specifiche per il tipo di prodotto utilizzato. 
 
Regolarità geometrica  
Capacità di soddisfare le esigenze estetiche e funzionali di planarità e assenza di difetti superficiali.  
Livello minimo delle prestazioni  
Per la scabrosità dei materiali e le tolleranze ammissibili per eventuali irregolarità si rimanda alla vigente 
normativa con particolare riferimento alle norme UNI. 
 
Resistenza al gelo  
Capacità di non subire gli effetti dovuti alla formazione di ghiaccio, quali disgregazioni o mutamenti di 
aspetto e dimensione.  
Livello minimo delle prestazioni  
Le strutture in legno non devono subire disgregazioni e mutamenti di aspetto o dimensione a causa della 
formazione di ghiaccio. I livelli minimi prestazionali possono essere definiti facendo riferimento alla 
normativa UNI.  
 
5. ANOMALIE RISCONTRABILI  
 
Attacco biologico  
Valutazione: anomalia grave  
Attacco biologico di infestanti (funghi,muffe, ecc.) con putrefazione e successiva disgregazione del legno.  
 
Attacco da insetti 
 Valutazione: anomalia grave  
Degrado delle parti in legno dovuta ad insetti xilofagi che si può manifestare con la formazione di alveoli 
che provocano una diminuzione della sezione resistente.  
 
Azzurratura  
Valutazione: anomalia grave  
Formazione di macchie di colore azzurro dovute all'attacco di insetti, soprattutto nel legno di alburno di 
resinose (pino).  
 
Chiazze di umidità  
Valutazione: anomalia grave  
Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento.  
 
Corrosione degli elementi del giunto  
Valutazione: anomalia grave  
Evidenti stacchi di vernice, crepe, affioramento di ruggine su teste e dadi dei bulloni e sugli altri elementi 
del collegamento.  
 
Deformazioni  
Valutazione: anomalia grave  
Variazioni geometriche e/o morfologiche degli elementi strutturali, dovute a sollecitazioni di varia natura 
(sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.), accompagnate spesso dalla perdita delle caratteristiche di 
resistenza e stabilità degli elementi stessi. 
 
Degrado degli appoggi  
Valutazione: anomalia grave  
Marcescenza del legno in corrispondenza degli appoggi, dovuta a scarsa ventilazione o ad attacco fungino, 
con conseguente diminuzione della capacità portante della struttura e danneggiamento delle 
sottostrutture. 
 



Depositi  
Valutazione: anomalia lieve  
Accumulo di polveri con possibile formazione di incrostazioni di varia forma e natura.  
 
Distacco  
Valutazione: anomalia grave  
Distacco degli elementi tra di loro.  
 
Fessurazioni  
Valutazione: anomalia grave  
Formazione di lesioni che possono interessare una parte o l'intero spessore dell'elemento.  
 
Macchie  
Valutazione: anomalia lieve  
Alterazione della superficie con sostanze macchianti che possono aderire e penetrare nel materiale.  
 
Muffe biologiche  
Valutazione: anomalia lieve  
Distacco degli elementi tra di loro.  
 
Crescita di vegetazione  
Valutazione: anomalia lieve  
Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.  
 
Variazione di volume 
 Valutazione: anomalia grave  
Aumento di volume dell'elemento e conseguente disgregazione, dovute generalmente ad assorbimento di 
acqua. 
 
Variazione cromatica  
Valutazione: anomalia lieve  
Alterazione su aree piccole e/o estese di uno o più elementi che definiscono il colore. Comparsa di macchie 
e/o patine o comunque modificazione della pigmentazione della superficie. Opacizzazione del legno con 
conseguente perdita di lucentezza.  
 
6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
CONTROLLI 
 - Controllo dell'aspetto della superficie  
- Controllo dello stato del legno  
- Controllo dei giunti di collegamento  
INTERVENTI  
Nessuno  
 
7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
CONTROLLI  
Nessuno 
INTERVENTI 
 - Sostituzione delle componenti  
- Sostituzione degli elementi del giunto  
- Serraggio dei bulloni  
- Pulizia della superficie 
- Ripristino parti mancanti  
- Applicazione di trattamenti consolidanti  
- Applicazione di trattamenti protettivi  
 
 
 
 
 



RETI METALLICHE DI RECINZIONE __________________________________________________________ 
 

Classe di unità tecnologica: AREE ESTERNE  

Unità tecnologica: ARREDI FISSI  

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  

Le reti di recinzione e relativi supporti in acciaio zincato e plasticato devono proteggere dal rischio di 

intrusione e/o delimitare spazi a diversa funzionalità. Le strutture portanti sono costituite da paletti in 

acciaio zincato infissi nel terreno su piccola fondazione in cls. Devono assolvere alla loro funzione in modo 

stabile e sicuro e non presentare parti taglienti, spigoli vivi o conformazioni tali da comportare il rischio di 

lesioni all’utenza.  

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  

a protezione di proprietà confinanti: tratti 30-31, 31-32,32-33  

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  

 

[Controllo] Controllo dell'aspetto della superficie  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

 

[Controllo] Controllo delle condizioni di tenuta  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali  

 

[Controllo] Controllo dei tiranti  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

 

[Intervento] Sostituzione delle componenti  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

 

[Intervento] rimessa in tensione delle reti  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali 
 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  

 

Resistenza meccanica  

Capacità di resistere a pressioni laterali, senza deformazioni o cedimenti inammissibili.  

Livello minimo delle prestazioni  

Le strutture in ferro devono garantire la resistenza alla spinta di una o più persone o al tentativo di 

piegatura. Le reti devono risultare ben tese e non deformabili alla spinta orizzontale e alla sollecitazione 

verticale, così come al tentativo di scalzamento dal terreno nella parte inferiore  

 



Resistenza alla ruggine  

Capacità degli elementi di non subire riduzioni di prestazioni causate dalla aggressione da parte della 

ruggine  

Livello minimo delle prestazioni  

Gli elementi della recinzione devono risultare completamente privi di parti arrugginite.  

 

Sostituibilità  

Attitudine a consentire la collocazione di elementi tecnici nuovi al posto di quelli danneggiati.  

Livello minimo delle prestazioni  

Si rimanda alle norme UNI specifiche per il tipo di prodotto utilizzato.  

 

Regolarità geometrica  

Capacità di soddisfare le esigenze estetiche e funzionali di planarità e assenza di difetti superficiali.  

Livello minimo delle prestazioni  

Per la scabrosità dei materiali e le tolleranze ammissibili per eventuali irregolarità si rimanda alla vigente 
normativa con particolare riferimento alle norme UNI. 
 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI  

 

Ruggine  

Valutazione: anomalia grave  

Formazione di macchie di ruggine dovuta alla perdita di effetto delle protezioni plastiche e della zincatura 

rispetto al fenomeno dell’ossidazione.  
 

Deformazioni  

Valutazione: anomalia grave  

Variazioni geometriche e/o morfologiche degli elementi strutturali, dovute a sollecitazioni di varia natura 
accompagnate spesso dalla perdita delle caratteristiche di resistenza e stabilità degli elementi stessi. 
 
 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  

CONTROLLI  

- Controllo dell'aspetto della superficie  

- Controllo della tenuta degli elementi a spinta  

INTERVENTI  

Nessuno  

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  

CONTROLLI  

Nessuno  

INTERVENTI  

- Sostituzione delle componenti  

- rimessa in tensione della rete e delle diagonali 
 
 

IMPIANTO SEMAFORICO_________________________________________________________________  

 

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI ELETTRICI  

Unità tecnologica: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FV STAND-ALONE  

Elementi mantenibili dell’unità tecnologica:  
lanterne semaforiche e impianto elettrico  

Sostegni, Supporti e accessori vari 
 

Lanterne semaforiche  



1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  

Si tratta di n.2 lanterne semaforiche veicolari normali, con rosso maggiorato e pannello di contrasto, e n.2 

lanterne semaforiche ciclabili; diam. lenti 200 mm, a tre luci del tipo a led 12/24V . Per l’impianto elettrico 
si considera la raccorderia, i pozzetti di derivazione in c.a. con chiusini in lega di alluminio del tipo carrabile, 

aventi le caratteristiche prescritte dal D.P.R. 16.12.1992 n° 495; il pulsante di attivazione manuale, i 

cavidotti, del collegamento alla rete elettrica del pannello al pozzetto adiacente, la messa a terra, 

l'alimentazione di tutte le lampade tramite cavi di adeguate sezioni dai singoli pannelli al quadro di 

comando esistente dell'illuminazione pubblica con distinto interruttore generale e differenziale, i cablaggi e 

collegamenti elettrici, le morsettiere e i portelli da palo,  

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  

Attraversamento in località incrocio strada per Varano (tratto 8-9).  

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 
 

[Controllo] Controllo dell'aspetto  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

 

[Controllo] Controllo dell'aspetto e della funzionalità  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

 

[Intervento] riparazione inefficienze  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

- autocarro con gru 
 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  

 

Segnalazione luminosa  

Capacità di emettere la sorgente luminosa nelle modalità di colore e temporizzazione definita.  

Livello minimo delle prestazioni  

Le lanterne semaforiche devono funzionare secondo le temporizzazioni stabilite e con il dispositivo a 

chiamata. I colori devono essere ben visibili anche con la luce solare  

 

Funzionamento del pulsante di chiamata  

Risposta temporizzata per il passaggio pedonale o in bici a chiamata.  

Livello minimo delle prestazioni  

I pulsanti devono avviare lo stop al transito dei mezzi in transito nel tempo stabilito 

 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI  

 

Inefficienza di illuminazione  

Valutazione: anomalia grave  

Incapacità di emettere luce notturna o luce insufficiente per durata e/o intensità luminosa.  

 

Errori di temporizzazione e nel pulsante di chiamata  

Valutazione: anomalia grave  



Errori nella temporizzazione delle luci semaforiche o non funzionamento del pulsante di chiamata 

 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  

CONTROLLI  

- Controllo della capacità luminosa e del funzionamento delle parti  

INTERVENTI  

Nessuno  

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  

CONTROLLI  

Controllo quadri e parti elettriche  

Controllo lanternei semaforiche  

INTERVENTI  

- Ripristino o sostituzione degli elementi  

 

Sostegni, Supporti e accessori vari  

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  

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), 2 pali in acciaio zincato (FE 360 B), rastremato 

e a sbraccio semplice, lunghezza 5,5 m, con aggetto di 2 m, diam. base mm 104 - diam. punta mm 89, 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.  

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  

Attraversamento in località incrocio strada per Varano (tratto 8-9).  

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 

 

[Controllo] Controllo dell'aspetto  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

 

[Intervento] riparazione inefficienze  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

- autocarro con gru 

 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  

 

Stabilità del palo e dei sostegni  

Capacità di soddisfare le esigenze di stabilità degli elementi.  

Livello minimo delle prestazioni  

Il palo ed i collegamenti non devono mostrare segni di cedimento o movimento ad una sollecitazione 

manuale. Il palo non deve presentare scostamenti nella perfetta verticalità.  

 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI  

 

Perdita di stabilità  

Valutazione: anomalia grave  



Inclinazione del palo, o allentamento del serraggio degli elementi e della inamovibilità del palo. 

  

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  

CONTROLLI  

- Controllo dell'aspetto e della stabilità  

INTERVENTI  

Nessuno  

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  

CONTROLLI  

Verifica serraggio elementi e stabilità palo  

INTERVENTI  

- Ripristino o sostituzione degli elementi  

 

 

SEGNALETICA ORIZZONTALE_______________________________________________________________  

 

Classe di unità tecnologica: SEGALETICA STRADALE  

 

Elementi mantenibili dell’unità tecnologica:  
Strisce trasversali  

 

Strisce trasversali  

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  

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.  

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  

Attraversamenti stradali (tratti 8-9, 10-11, 28-29) 

 

[Controllo] Controllo dell'aspetto  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

 

[Intervento] riparazione segnaletica  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  



- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali 

 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  

 

visibilità  

Capacità di essere ben visibile da parte degli automobilisti e dei ciclisti/pedoni.  

Livello minimo delle prestazioni  

Le strisce trasversali per l’attraversamento devono risultare di colore ben compatto e leggibile, senza 
scrostature o cancellazioni.  

 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI  

 

Cancellazione  

Valutazione: anomalia grave  

Incapacità di segnare con precisione le fasce d’arresto e gli spazi di transito ciclo/pedonali.  
 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  

CONTROLLI  

- Controllo dell'aspetto  

INTERVENTI  

Nessuno  

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  

CONTROLLI  

- Controllo dell'aspetto  

INTERVENTI  

- Ripasso o rifacimento delle strisce trasversali  

 
 

SEGNALETICA VERTICALE___________________________________________________________________  

 

Classe di unità tecnologica: SEGNALETICA STRADALE  

 

Elementi mantenibili dell’unità tecnologica:  

Cartelli segnaletici  

Sostegni, Supporti e accessori vari  

 

Cartelli segnaletici  

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  

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 seconda del significato 

del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti di 

classi diverse.  

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 

Sono previsti 6 cartelli di direzione, 12 cartelli di inizio-fine percorso ciclabile, 6 cartelli di attraversamento 

stradale, 6 cartelli di pericolo x attraversamento ciclabile lungo l’intero percorso della ciclovia, come 
descritto dagli elaborati di progetto.  

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  

 



[Controllo] Controllo dell'aspetto  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

 

[Intervento] riparazione o sostituzione  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali 
 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  

 

leggibilità  

Capacità del cartello di risultare leggibile e ben visibile in ogni sua parte.  

Livello minimo delle prestazioni  

Il cartello deve rimanere ben leggibile in tutte le sue parti, con i colori originari e la originaria capacità di 

rifrazione luminosa.  

 

Integrità e direzione  

Mantenimento della forma piana e orientamento nella d rezione corretta.  

Livello minimo delle prestazioni  

Il cartello deve rimanere complanare ed integro, senza deformazioni, piegature, rotture  

 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI  

 

Non leggibilità  

Valutazione: anomalia grave  

Incapacità di comunicare con chiarezza l’informazione all’utente stradale.  
 

Deformazione e manomissione  

Valutazione: anomalia grave  

Alterazione della forma originaria o rottura della superficie del cartello; diverso orientamento 
 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  

CONTROLLI  

- Controllo della leggibilità  

- Controllo della integrità e direzione  

INTERVENTI  

Nessuno  

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  

CONTROLLI  

- Controllo della leggibilità  

- Controllo della integrità e direzione  

INTERVENTI  

- Ripristino o sostituzione degli elementi  

 

Sostegni, Supporti e accessori vari  

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  

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.  

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  

Sono previsti 21 sostegni lungo l’intero percorso della ciclovia, come descritto dagli elaborati di progetto  
3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 

 

[Controllo] Controllo dell'aspetto  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

 

[Intervento] riparazione inefficienze  

RISORSE D'USO  

- Dispositivi di protezione individuale  

- Attrezzi manuali di uso comune  

- Opere provvisionali  

- autocarro con gru 

 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  

 

Stabilità del palo e dei sostegni  

Capacità di soddisfare le esigenze di stabilità degli elementi.  

Livello minimo delle prestazioni  

Il palo ed i collegamenti non devono mostrare segni di cedimento o movimento ad una sollecitazione 

manuale. Il palo non deve presentare scostamenti nella perfetta verticalità.  

 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI  

 

Perdita di stabilità  

Valutazione: anomalia grave  

Inclinazione del palo, o allentamento del serraggio degli elementi e della inamovibilità del palo.  

 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  

CONTROLLI  

- Controllo dell'aspetto e della stabilità  

INTERVENTI  

Nessuno  

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  

CONTROLLI  

Verifica serraggio elementi e stabilità palo  

INTERVENTI  

- Ripristino o sostituzione degli elementi  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010) 
 
 
 
FRUIBILITA’ 
 
Facilità d’uso  (percorso in stabilizzato o in asfalto) 
Capacità di transito agevole in bicicletta  
Prestazioni  
La superficie deve presentarsi compatta scorrevole al transito con biciclette, priva di buche o sconnessioni, 
ben drenata in caso di pioggia 
 
FUNZIONALITA' 
 

affidabilità [staccionate - reti di recinzione]  

capacità di tenuta a sollecitazioni o urti laterali  

Prestazioni  

Le strutture preposte alla difesa dalla caduta laterale devono rispondere ai requisiti minimi di sollecitazione 
indicati dai calcoli strutturali, ove previsti 
 
affidabilità [strutture portanti delle passerelle] 
capacità di tenuta ai carichi di esercizio 
Prestazioni  
Le strutture di sostegno delle passerelle devono rispettare le capacità di carico previste dai calcoli 
strutturali. 
 

affidabilità [palificate]  

capacità di tenuta del terreno  

Prestazioni  

Le strutture preposte al sostegno dei terreni devono rispondere ai requisiti previsti dalla corretta messa in 
opera delle componenti. 
 
funzionalità [tabelle monitorie] 
capacità di svolgimento della funzione specifica (comunicazione segnale “dare la precedenza” per le tabelle 
monitorie) 
Prestazioni  
Le tabelle monitorie devono garantire la chiara visibilità del segnale “dare la precedenza” . 
 
funzionalità [fossetti e drenaggi] 
capacità di smaltimento elle acque meteoriche 
Prestazioni  
Le vie di evacuazione delle acque meteoriche devono conservare la sezione idraulica e consentire il 
deflusso delle acque. 
 

funzionalità [segnali stradali orizzontali e verticali, impianto semaforico]  

capacità di svolgimento della funzione specifica (comunicazione stradali e impianti semaforici)  

Prestazioni  

La segnaletica deve garantire una chiara visibilità. 
 
MANUTENZIONE 
 

Sostituibilità [strutture in legno, palificate, staccionate in legno, reti metalliche di recinzione, segnaletica 

verticale, impianto semaforico]  



Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde 

garantire le prestazioni originarie.  

Prestazioni  

Le strutture in legno, così come le reti metalliche e la segnaletica, devono consentire la collocazione di 
elementi tecnici al posto di altri (deteriorati o rotti), pertanto è necessario che i collegamenti tra i vari 
elementi siano facilmente accessibili e che gli elementi impiegati siano comunque disponibili in commercio. 
 

Manutenibilità [percorso in stabilizzato, segnaletica stradale orizzontale]  

Attitudine a garantire per un elemento un'attività di manutenzione conforme a condizioni stabilite anche 

dopo trascorso del tempo dall'effettuazione dell'intervento.  

Prestazioni  

La superficie del percorso ciclabile in stabilizzato deve poter essere facilmente rigenerabile con apporto di 
analogo materiale e nuova cilindratura, per coprire buche o deformazioni, la segnaletica orizzontale deve 
poter essere ripassata con idonee vernici .  
 
Manutenibilità  [percorso in asfalto] 
Attitudine a garantire per un elemento un'attività di manutenzione conforme a condizioni stabilite anche 
dopo trascorso del tempo dall'effettuazione dell'intervento.  
Prestazioni  
La superficie del tratto di percorso in asfalto deve poter essere facilmente rigenerabile con apporto di 
analogo materiale per binder e tappeto di usura e con nuova cilindratura,  per coprire buche o 
deformazioni. 
 
Manutenibilità  [fossetti e drenaggi] 
Attitudine a garantire per un elemento un'attività di manutenzione conforme a condizioni stabilite anche 
dopo trascorso del tempo dall'effettuazione dell'intervento.  
Prestazioni  
La rete delle vie di raccolta ed evacuazione della acque meteoriche deve poter essere ripristinata mediante 
nuova escavazione e/o sfalcio della vegetazione in eccesso. 
 
REGOLARITA' DELLE FINITURE  
 

Controllo della scabrosità [staccionate e tavolato in legno]  

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni  

I tavolati e le staccionate devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici (fessurazioni o 
screpolature) e/o scabrosità tali da costituire un elemento di rischio in caso di contatto voluto o accidentale 
o degli addetti alle pulizie e manutenzioni. 
 
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI 
 

Resistenza agli attacchi biologici [Strutture in legno, palificate, staccionate )  

Capacità degli elementi di non subire riduzioni di prestazioni causate dalla presenza di animali, di vegetali o 

di microrganismi.  

Prestazioni  

La prestazione delle strutture in legno nei riguardi della resistenza agli attacchi biologici dipendono 
essenzialmente dal tipo di trattamento protettivo adottato: in ogni caso essi dovranno essere realizzati con 
materiali tali da non determinare la formazione di microrganismi (muffe e funghi), nè da consentire la 
presenza di altre forme di organismi viventi animali. 
 

Resistenza agli attacchi da agenti chimici [Strutture in legno, palificate staccionate]  

Capacità degli elementi di non subire riduzioni di prestazioni causate dal contatto con sostanze chimiche.  

Prestazioni  

La prestazione delle strutture in legno nei riguardi della resistenza agli attacchi da sostanze chimiche 
(comprese le vernici spray o altre sostanze usate in atti vandalici) dipendono essenzialmente dal tipo di 
trattamento protettivo adottato: in ogni caso essi dovranno essere realizzati con materiali tali da 



preservare la parte interna del legno e consentire il ripristino della superficie tramite riverniciatura con 
protettivi trasparenti. 
 
RESISTENZA MECCANICA  
 
Resistenza meccanica [tavolato e parapetti in legno, palificate, staccionate, reti metalliche di recinzione] 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o rotture. 
Prestazioni 
Il tavolato ed i parapetti, le palificate, le staccionate e le reti metalliche, devono essere idonei a contrastare 
efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche (urti, 
sovraccarichi, vento, ecc) in modo da garantire la propria funzionalità. 
 
Resistenza meccanica [Strutture in legno]  
Capacità di resistere ai carichi e sovraccarichi, in tutte le condizioni di esercizio, nonché ai fenomeni 
dinamici, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni o cedimenti inammissibili. 
Prestazioni  
Le strutture in legno delle passerelle devono assicurare stabilità e resistenza sotto l'effetto di carichi statici, 
dinamici e accidentali, nel rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, 
esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati. 
 
Resistenza meccanica [percorsi in stabilizzato e asfalto]  
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di 
deformazioni, cedimenti e/o abrasioni.  
Prestazioni  
Le superfici ciclabili devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati e 
dell’azione dinamica delle biciclette, in modo da contrastare efficacemente il prodursi di rotture, abrasioni 
o cedimenti.  
 
RESISTENZA NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE ESTERNO  
 
Resistenza al gelo [strutture in legno e palificate, staccionate] 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali 
funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 
Prestazioni 
Le strutture in legno le palificate e le staccionate dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche e 
non subire disgregazioni o modifiche dimensionali-funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così 
come anche durante la fase di disgelo. 
 
Resistenza al gelo [percorsi in stabilizzato o asfalto]  
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali 
funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo.  
Prestazioni  
Le pavimentazioni dei percorsi dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire 
disgregazioni o modifiche dimensionali-funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche 
durante la fase di disgelo.  
 

Resistenza all'irraggiamento [strutture in legno]  

Capacità degli elementi, a seguito di esposizione ad energia raggiante, a non subire modifiche strutturali o 

chimiche-fisiche.  

Prestazioni  

Le strutture e i materiali lignei non dovranno subire mutamenti di aspetto (geometria, finiture, ecc.) e delle 

proprie caratteristiche chimico-fisiche a seguito dell'esposizione all'energia raggiante.  

 

Tenuta all'acqua [strutture in legno]  

Capacità di un elemento di impedire l'infiltrazione di acqua al proprio interno.  

Prestazioni  



Le strutture in legno e devono essere trattati in modo da impedire l'ingresso dell'acqua all’interno del 
materiale ligneo e si dovrà curare in modo particolare la corretta esecuzione delle unioni strutturali e la la 
posa di guarnizioni e ferramenta. 
 

Anigroscopicità [strutture in legno, palificate]  

Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in 

seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua.  

Prestazioni  

Le vernici protettive o gli impregnanti utilizzati, ove presenti, o le proprietà naturali del tipo di legno 
utilizzato non devono permettere la penetrazione dell'acqua all’interno del materiale e non devono 
verificarsi alterazioni di alcun tipo alla struttura chimico-fisica e conformazione degli elementi lignei. 
 

Anigroscopicità [percorso in stabilizzato]  

Capacità del pacchetto stradale di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e 

morfologia in seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua.  

Prestazioni  

La presenza di acqua nel pacchetto stradale non deve essere tale da alterare la tenuta del percorso ai 
carichi di esercizio per effetto di una modificazione dell’indice di plasticità che deve tenersi in ogni caso tra 
il 5 e l’8%. 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 

PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010) 
 
 
 
SUPERFICIE STRADALE IN MATERIALE STABILIZZATO 
 
 
Controllo dell'aspetto della superficie  
Tipologia: Controllo a vista  
Frequenza: 6 mesi  
Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di deformazioni, buche, abrasioni o 
disgregazione di materiali inerti dal misto stabilizzato. 
Requisiti da verificare  
Compattezza planarità della superficie ciclabile  
Anomalie riscontrabili  
Allentamenti, deformazioni, abrasioni…  
Ditte incaricate del controllo  
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 
Controllo dell'inerbimento della superficie  
Tipologia: Controllo a vista  
Frequenza: 6 mesi  
Controllare il grado colonizzazione della superficie da vegetazione erbacea, canne o arbusti infestanti. 
Requisiti da verificare  
Compattezza  e pulizia della superficie ciclabile  
Anomalie riscontrabili  
Allentamenti, restringimento della sezione…  
Ditte incaricate del controllo  
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 
 
Controllo della plasticità  
Tipologia: Controllo strumentale  



Frequenza: 3 anni  

Controllare la presenza di zone dove l’assorbimento di acqua nel pacchetto stradale può aver determinato 
un aumento dell’indice di plasticità. 
Requisiti da verificare  
Livello di plasticità del pacchetto stradale  
Anomalie riscontrabili  
Allentamenti, ristagni di acqua in superficie  
Ditte incaricate del controllo  
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
 
SUPERFICIE STRADALE IN ASFALTO 
 
 
Controllo dell'aspetto della superficie  
Tipologia: Controllo a vista  
Frequenza: 6 mesi  
Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di deformazioni, buche, abrasioni o 
asportazioni del tappeto di usura. 
Requisiti da verificare  
Compattezza planarità della superficie ciclabile  
Anomalie riscontrabili  
Allentamenti, deformazioni, abrasioni…  
Ditte incaricate del controllo  
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 
 
 
STRUTTURA  IN LEGNO  PASSERELLE 
 
 
Controllo dell'aspetto della superficie  
Tipologia: Controllo a vista  
Frequenza: 6 mesi  
Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di macchie, depositi superficiali, 
scheggiature, variazioni cromatiche. Controllare la planarità e stabilità del tavolato 
Requisiti da verificare  
Stato del tavolato e delle parti strutturali delle passerelle  
Anomalie riscontrabili  
Deformazioni, fessurazioni, distacchi, scheggiature ecc…  
Ditte incaricate del controllo  
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 
 
Controllo dello stato del legno  
Tipologia: Controllo a vista  
Frequenza: 1 anno  
Controllare eventuali processi di degrado del legno come distacchi, fenomeni di disgregazione, fessurazioni, 
chiazze di umidità, rigonfiamenti, attacchi biologici e da insetti soprattutto in corrispondenza dei 
collegamenti e degli appoggi.  
Requisiti da verificare 
Stato del tavolato e delle parti strutturali delle passerelle 
Anomalie riscontrabili  
Presenza di muffe, distacchi, fessurazioni, umidità ecc…  
Ditte incaricate del controllo  
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
SPECIALIZZATI VARI 
 



Controllo della consistenza interna del legno  
Tipologia: Ispezione strumentale  
Frequenza: 5 anni  
Controllare, mediante percussione oppure mediante estrazione di una piccola carota, la compattezza 
interna del materiale per evidenziare eventuali attacchi da funghi o da insetti che si sviluppano sotto la 
superficie.  
Requisiti da verificare  
Stato del tavolato e delle parti strutturali delle passerelle 
Anomalie riscontrabili  
Fori creati da insetti, presenza di vuoti ecc…  
Ditte incaricate del controllo  
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
Controllo dei giunti di collegamento  
Tipologia: Controllo a vista  
Frequenza: 3 anni  
Controllare lo strato di conservazione nei confronti della ruggine e l'eventuale serraggio dei bulloni nei 
collegamenti.  
Requisiti da verificare  
Tenuta dei giunti di collegamento  
Anomalie riscontrabili  
Problemi riguardanti i collegamenti alla struttura esistente  
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
Controllo freccia massima  
Tipologia: Ispezione strumentale  
Frequenza: 5 anni  
Controllare, con le apposite apparecchiature, che la freccia degli elementi inflessi sia minore di quella 
massima prevista dalle norme.  
Requisiti da verificare  
Capacità di resistenza dell’impalcato  
Anomalie riscontrabili  
Fessurazioni, inflessioni ecc…  
Ditte incaricate del controllo  
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
Controllo strutturale dopo evento imprevedibile  
Tipologia: Controllo  
Frequenza: quando necessita  

Controllare l'eventuale formazione di lesioni e misurare la freccia delle strutture orizzontali ogni volta che si 
manifesti un evento non prevedibile (incendio, sisma, urto, cedimento fondazionale..)  
Requisiti da verificare  
Stato del tavolato e delle strutture lignee 
Anomalie riscontrabili  
Sconnessioni, rotture, inflessioni ecc…  
Ditte incaricate del controllo  
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
 
 
FOSSETTI DI SCOLO E DRENAGGI 
 
 
Controllo della sezione idraulica  



Tipologia: Controllo a vista  
Frequenza: 6 mesi  
Controllare l’efficienza nello smaltimento delle acque meteoriche. Controllare che non si verifichino 
situazione di intasamento da limi o vegetazione 
Requisiti da verificare 
Integrità della sezione idraulica   
Anomalie riscontrabili  
Intasamenti, deformazioni,occlusioni ecc…  
Ditte incaricate del controllo  
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 
 
PALIFICATE 
 
Controllo dell'aspetto della superficie 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 6 mesi 
Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di macchie, depositi superficiali, 
scheggiature, variazioni cromatiche. Controllare la geometria, gli incastri e stabilità degli elementi. 
Controllare la regolarità geometrica della struttura e l’assenza di deformazioni o rigonfiamenti. 
Requisiti da verificare 
Stato degli elementi lignei, geometria della struttura, planarità delle superfici 
Anomalie riscontrabili 
Deformazioni, rigonfiamenti, fessurazioni, distacchi, scheggiature ecc… 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Controllo dello stato del legno 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 1 anno 
Controllare eventuali processi di degrado del legno come distacchi, fenomeni di disgregazione, fessurazioni, 
chiazze di umidità, rigonfiamenti, attacchi biologici e da insetti soprattutto alla base della struttura, in 
corrispondenza dei collegamenti e degli appoggi. 
Requisiti da verificare 
Stato degli elementi lignei 
Anomalie riscontrabili 
Presenza di muffe, distacchi, fessurazioni, umidità ecc… 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo della consistenza interna del legno 
Tipologia: Ispezione strumentale 
Frequenza: 5 anni 
Controllare, mediante percussione oppure mediante estrazione di una piccola carota, la compattezza 
interna del materiale per evidenziare eventuali attacchi da funghi o da insetti che si sviluppano sotto la 
superficie. 
Requisiti da verificare 
Stato degli elementi lignei 
Anomalie riscontrabili 
Fori creati da insetti, presenza di vuoti ecc… 
Ditte incaricate del controllo 
SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo dei giunti di collegamento 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 3 anni 
Controllare lo strato di conservazione nei confronti della ruggine e la capacità di serraggio dei tondini di 
ferro nei collegamenti. 



Requisiti da verificare 
Tenuta dei giunti di collegamento 
Anomalie riscontrabili 
Problemi riguardanti i collegamenti tra le componenti lignee 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo della compattezza del terreno interno alla palificata 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 1 anno 
Controllare le condizioni del terreno compreso dentro la palificata e la saturazione degli spazi in superifice. 
Requisiti da verificare 
Consolidamento del terreno nella palificata 
Anomalie riscontrabili 
Dilavamento, creazione di vuoti nella struttura 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
STACCIONATE, TABELLE MONITORIE  
 
 
Controllo dell'aspetto della superficie  
Tipologia: Controllo a vista  
Frequenza: 6 mesi  
Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di macchie, depositi superficiali, 
scheggiature, variazioni cromatiche. Controllare la planarità e stabilità delle tavole e degli elementi 
Requisiti da verificare 
Stato degli elementi lignei  
Anomalie riscontrabili  
Deformazioni, fessurazioni, distacchi, scheggiature ecc…  
Ditte incaricate del controllo  
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 
Controllo dello stato del legno  
Tipologia: Controllo a vista  
Frequenza: 1 anno  
Controllare eventuali processi di degrado del legno come distacchi, fenomeni di disgregazione, fessurazioni, 
chiazze di umidità, rigonfiamenti, attacchi biologici e da insetti soprattutto in corrispondenza dei 
collegamenti e degli appoggi.  
Requisiti da verificare 
Stato degli elementi lignei 
Anomalie riscontrabili  
Presenza di muffe, distacchi, fessurazioni, umidità ecc…  
Ditte incaricate del controllo  
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo della consistenza interna del legno  
Tipologia: Ispezione strumentale  
Frequenza: 5 anni  
Controllare, mediante percussione oppure mediante estrazione di una piccola carota, la compattezza 
interna del materiale per evidenziare eventuali attacchi da funghi o da insetti che si sviluppano sotto la 
superficie.  
Requisiti da verificare  
Stato degli elementi lignei 
Anomalie riscontrabili  



Fori creati da insetti, presenza di vuoti ecc…  
Ditte incaricate del controllo  
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
Controllo dei giunti di collegamento  
Tipologia: Controllo a vista  
Frequenza: 3 anni  
Controllare lo strato di conservazione nei confronti della ruggine e l'eventuale serraggio dei bulloni nei 
collegamenti.  
Requisiti da verificare  
Tenuta dei giunti di collegamento  
Anomalie riscontrabili  
Problemi riguardanti i collegamenti tra le componenti lignee  
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
RETI METALLICHE DI RECINZIONE 
 
Controllo dell'aspetto della superficie 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 6 mesi 
Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di macchie di ruggine o di deformazioni, 
piegature. Controllare la planarità e stabilità delle reti e degli elementi portanti 
Requisiti da verificare 
Stato delle componenti 
Anomalie riscontrabili 
Deformazioni, allentamenti, distacchi 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Controllo dello stato del metallo 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 1 anno 
Controllare eventuali processi di degrado del metallo, come parti arrugginite o abrase 
Requisiti da verificare 
Stato degli elementi metallici 
Anomalie riscontrabili 
Presenza di ruggine, abrasioni ecc… 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Controllo del tiraggio delle diagonali 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 1 anno 
Controllare lo strato di tensione delle diagonali e delle reti. 
Requisiti da verificare 
Tensione dei tiranti 
Anomalie riscontrabili 
allentamento 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
 
IMPIANTO SEMAFORICO 
 
Verifica dei sostegni 



Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 2 anni 
Esame a vista ed eventuali prove strumentali per controllare lo stato generale e l’integrità dei sostegni. 
Effettuare in particolare verifiche di stabilità e di presenza di corrosione. 
Nel caso si riscontrino zone ossidate, è necessario intervenire localmente applicando della vernice zincante. 
Nel caso si riscontrino danni consistenti ai sostegni avvenuti accidentalmente (esempio: incidente stradale) 
o in seguito ad atti vandalici, procedere con la segnalazione per l’esecuzione della manutenzione correttiva 
Requisiti da verificare 
Integrità e stabilità dei sostegni 
Anomalie riscontrabili 
Allentamenti, deformazioni, zone ossidate 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE O DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 
Verifica integrità elementi luminosi 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: ogni anno 
Pulizia dei vetri delle parti luminose del semaforo. 
Requisiti da verificare 
Pulizia delle parti trasparenti e integrità dei corpi illuminanti 
Anomalie riscontrabili 
Sporcizia superfici, opacizzazione, lesioni 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Verifiche funzionali e misure elettriche e illuminotecniche 
Tipologia: Controllo a vista e controllo strumentale 
Frequenza: 2 anni 
VERIFICHE FUNZIONALI MECCANICHE 
Verificare corretti orientamento ed inclinazione delle lanterne semaforiche. 
Verificare il funzionamento del dispositivo di chiamata 
VERIFICHE FUNZIONALI ELETTRICHE 
Verificare il corretto funzionamento elettrico del semaforo e del sistema di temporizzazione. 
MISURE ILLUMINOTECNICHE 
Effettuare misure di illuminamento e luminanza mediante strumenti dotati di certificato di taratura 
rilasciato dalla casa costruttrice o da ente certificatore e secondo le indicazioni della normativa UNI EN 
13201-4 “Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”. 
Requisiti da verificare 
Funzionalità parti elettriche e capacità illuminotecnica dell’impianto 
Anomalie riscontrabili 
Anomalie nel posizionamento degli elementi, scarse prestazioni illuminanti 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE E/O DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010) 
 
 
 
 
SUPERFICIE STRADALE IN MATERIALE STABILIZZATO 
 
 
Sfalcio dell’erba ai lati e pulizia della superficie ciclabile 



Frequenza: 2 volte all’anno (maggio-settembre) 

Sfalcio dell’erba con motofalciatrice e estirpazione manuale della vegetazione dalla parte interna della 
carreggiata stradale 
Ditte incaricate dell’intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 
Ripristino del fondo ammalorato 
Frequenza: 2 anni o quando necessita 
Riparazione buche con aggiunta di nuovo materiale stabilizzato e successiva cilindratura 
Ditte incaricate dell’intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
IMPRESA LAVORI STRADALI 
 
 
 
SUPERFICIE STRADALE IN ASFALTO 
 
Ripristino fondo ammalorato 
Frequenza: 5anni o quando necessita 
Riparazione buche con inserimento nuovo binder e ripristino del tappeto di usura 
Ditte incaricate dell’intervento 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
IMPRESA LAVORI STRADALI 
 
 
 
STRUTTURA  IN LEGNO  PASSERELLE 
 
Sostituzione del tavolato 
Frequenza: 5 anni o quando necessita 

Sostituzione del tavolato ammalorato, fessurato o deformato in modo tale da alterare la complanarità tra le 
tavole e creare pericolo e/o fastidio al transito delle bici. 
Ditte incaricate dell’intervento 
SPECIALIZZATI VARI  
PAVIMENTISTA 
 
Sostituzione degli elementi del giunto  
Frequenza: quando necessita 
Sostituzione di lamiere, dadi, bulloni, biette danneggiati con elementi della stessa classe e tipo e 
applicazione della protezione antiruggine. 
Ditte incaricate dell’intervento 
SPECIALIZZATI VARI  
FABBRO 
 
Serraggio dei bulloni  
 Frequenza: quando necessita 
Ritensionamento dei bulloni per garantire un buon funzionamento del collegamento fra gli elementi 
Ditte incaricate dell’intervento 
SPECIALIZZATI VARI  
FABBRO 
 
Pulizia della superficie  
Frequenza: 10 anni 
Asportazione della parte marcescente dalla superficie di un elemento ligneo degradato a causa della 
presenza di muffe e funghi. La pulizia si effettua in diversi modi (pulizia meccanica con spazzola, pulizia con 
aria compressa, levigazione con carta vetrata..) a seconda del tipo e dell'entità del degrado. 
Ditte incaricate dell’intervento 
SPECIALIZZATI VARI  
 



Ripristino parti mancanti  
Frequenza: quando necessita 
Ricostruzione delle parti di legno, degradate e rimosse, con sistemi misti di resine ed armature metalliche o 
in vetroresina. 
Ditte incaricate dell’intervento 
SPECIALIZZATI VARI  
 
Applicazione di trattamenti consolidanti 
Frequenza: 5 anni 
Impregnazione con resine di vario tipo (acriliche, poliuretaniche, epossidiche..) al fine di recuperare le 
resistenze originarie dell'elemento. L'applicazione dei prodotti consolidanti si effettua a pennello o a 
spruzzo cercando di far penetrare il prodotto il più possibile in profondità. 
Ditte incaricate dell’intervento 
SPECIALIZZATI VARI  
 
 Applicazione di trattamenti protettivi  
Frequenza: 5 anni 
 Impregnazione della superficie con prodotti antitarlo, antimuffa e funghicidi. Il trattamento va eseguito su 
superfici pulite e, se necessario, consolidate. L'applicazione dei prodotti protettivi si effettua a pennello o a 
spruzzo cercando di far penetrare il prodotto il più possibile in profondità. 
Ditte incaricate dell’intervento 
SPECIALIZZATI VARI  
 
 
Rinforzo di una trave lignea  
Frequenza: quando necessita 
 Consolidamento localizzato di una trave o altro elemento strutturale con lesioni. L'intervento può essere 
realizzato in vari modi: una prima soluzione utilizza barre di acciaio fissate, con resine epossidiche, in 
appositi incassi realizzati in corrispondenza della parte lesionata della trave; una seconda alternativa è 
rappresentata dal "metodo della lamina metallica" che prevede l'inserimento di una lama di acciaio 
disposta verticalmente in una scanalatura realizzata sull'estradosso della trave in legno, mentre un terzo, e 
più semplice, modo di intervento è rappresentato dal placcaggio esterno della zona lesionata mediante una 
lamiera sagomata. 
Ditte incaricate dell’intervento 
SPECIALIZZATI VARI  
 
Ricostruzione della testata di una trave  
Frequenza: quando necessita 
Rifacimento della testata di una trave fortemente degradata. La ricostruzione si effettua gettando un 
betoncino, realizzato con apposite resine, entro una casseratura che riprende le dimensioni della sezione 
corrente della trave e utilizzando armature correttamente dimensionate 
Ditte incaricate dell’intervento 
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
 
FOSSETTI DI SCOLO E DRENAGGI 
 
Ripristino della funzionalità idraulica 
Frequenza: 2 anni o quando necessita 
Riapertura delle sezioni dei fossi di scolo delle acque con l’uso di un mezzo leggero, gommato, con braccio e 
benna trapeziodale. 
Ditte incaricate dell’intervento 
SPECIALIZZATI VARI  
 
 
 
 
 



PALIFICATE 
 
Controllo dell'aspetto della superficie 
Frequenza: 6 mesi 
Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di macchie, depositi superficiali, 
scheggiature, variazioni cromatiche. Controllare la geometria, gli incastri e stabilità degli elementi. 
Controllare la regolarità geometrica della struttura e l’assenza di deformazioni o rigonfiamenti. 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Controllo dello stato del legno 
Frequenza: 1 anno 
Controllare eventuali processi di degrado del legno come distacchi, fenomeni di disgregazione, fessurazioni, 
chiazze di umidità, rigonfiamenti, attacchi biologici e da insetti soprattutto alla base della struttura, in 
corrispondenza dei collegamenti e degli appoggi. 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo della consistenza interna del legno 
Frequenza: 5 anni 
Controllare, mediante percussione oppure mediante estrazione di una piccola carota, la compattezza 
interna del materiale per evidenziare eventuali attacchi da funghi o da insetti che si sviluppano sotto la 
superficie. 
Ditte incaricate del controllo 
SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo dei giunti di collegamento 
Frequenza: 3 anni 
Controllare lo strato di conservazione nei confronti della ruggine e la capacità di serraggio dei tondini di 
ferro nei collegamenti. 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo della compattezza del terreno interno alla palificata 
Frequenza: 1 anno 
Controllare le condizioni del terreno compreso dentro la palificata e la saturazione degli spazi in superifice. 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
STACCIONATE, TABELLE MONITORIE 
 
Controllo dell'aspetto della superficie 
Frequenza: 6 mesi 
Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di macchie, depositi superficiali, 
scheggiature, variazioni cromatiche. Controllare la planarità e stabilità delle tavole e degli elementi 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Controllo dello stato del legno 
Frequenza: 1 anno 
Controllare eventuali processi di degrado del legno come distacchi, fenomeni di disgregazione, fessurazioni, 
chiazze di umidità, rigonfiamenti, attacchi biologici e da insetti soprattutto in corrispondenza dei 
collegamenti e degli appoggi. 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 



SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo della consistenza interna del legno 
Frequenza: 5 anni 
Controllare, mediante percussione oppure mediante estrazione di una piccola carota, la compattezza 
interna del materiale per evidenziare eventuali attacchi da funghi o da insetti che si sviluppano sotto la 
superficie. 
Ditte incaricate del controllo 
SPECIALIZZATI VARI 
 
Controllo dei giunti di collegamento 
Frequenza: 3 anni 
Controllare lo strato di conservazione nei confronti della ruggine e l'eventuale serraggio dei bulloni nei 
collegamenti. 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
SPECIALIZZATI VARI 
 
 
RETI METALLICHE DI RECINZIONE 
 
Controllo dell'aspetto della superficie 
Frequenza: 6 mesi 
Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di macchie di ruggine o di deformazioni, 
piegature. Controllare la planarità e stabilità delle reti e degli elementi portanti 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Controllo dello stato del metallo 
Frequenza: 1 anno 
Controllare eventuali processi di degrado del metallo, come parti arrugginite o abrase 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
Controllo del tiraggio delle diagonali 
Tipologia: Controllo a vista 
Frequenza: 1 anno 
Controllare lo strato di tensione delle diagonali e delle reti. 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
 
 
IMPIANTO SEMAFORICO 
 
Verifica dei sostegni 
Frequenza: 2 anni 
Esame a vista ed eventuali prove strumentali per controllare lo stato generale e l’integrità dei sostegni. 
Effettuare in particolare verifiche di stabilità e di presenza di corrosione. 
Nel caso si riscontrino zone ossidate, è necessario intervenire localmente applicando della vernice zincante. 
Nel caso si riscontrino danni consistenti ai sostegni avvenuti accidentalmente (esempio: incidente stradale) 
o in seguito ad atti vandalici, procedere con la segnalazione per l’esecuzione della manutenzione correttiva 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE O DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 
Verifica integrità elementi luminosi 
Frequenza: ogni anno 
Pulizia dei vetri delle parti luminose del semaforo. 
ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 
Ditte incaricate del controllo 



CONTROLLO 
 
Verifiche funzionali e misure elettriche e illuminotecniche 
Frequenza: 2 anni 
VERIFICHE FUNZIONALI MECCANICHE 
Verificare corretti orientamento ed inclinazione delle lanterne semaforiche. 
Verificare il funzionamento del dispositivo di chiamata 
VERIFICHE FUNZIONALI ELETTRICHE 
Verificare il corretto funzionamento elettrico del semaforo e del sistema di temporizzazione. 
MISURE ILLUMINOTECNICHE 
Effettuare misure di illuminamento e luminanza mediante strumenti dotati di certificato di taratura 
rilasciato dalla casa costruttrice o da ente certificatore e secondo le indicazioni della normativa UNI EN 
13201-4 “Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”. 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE E/O DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 
 
SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 
Verifica della visibilità 
Frequenza: 1 qnno 
Esame a vista per controllare la leggibilità dei segni a terra. 
Nel caso si riscontrino zone poco visibili o deteriorate è necessario intervenire localmente ripassando la 
verniciatura. 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE O DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 
 
SEGNALETICA VERTICALE 
 
Verifica dei sostegni 
Frequenza: 2 qnni 
Esame a vista ed eventuali prove strumentali per controllare lo stato generale e l’integrità dei sostegni. 
Effettuare in particolare verifiche di stabilità e di presenza di corrosione. 
Nel caso si riscontrino zone ossidate, è necessario intervenire localmente applicando della vernice zincante. 
Nel caso si riscontrino danni consistenti ai sostegni avvenuti accidentalmente (esempio: incidente stradale) 
o in seguito ad atti vandalici, procedere con la segnalazione per l’esecuzione della manutenzione correttiva 
Ditte incaricate del controllo 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE O DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


