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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". Durante la fase di vita ordinaria dell'elemento una corretta attività manutentiva consente di utilizzare 
l'elemento stesso con rendimenti ottimali.  
 
La manutenzione di un impianto, realizzato secondo le Norme, o più in generale secondo la regola dell'arte, è 
finalizzata a mantenere l'impianto secondo le condizioni di progetto e le indicazioni dei costruttori dei componenti, 
e ad assicurarne, per quanto possibile, nel tempo di vita utile, oltre alla funzionalità anche la sicurezza. Si intende 
per tempo di vita di un componente o di un impianto, quello che inizia alla data del suo primo funzionamento e 
termina quando i tempi di disservizio, dovuti a guasti o avarie, comportano interventi di riparazione eccessivi e 
tempi di disfunzione talmente lunghi da non far ritenere più utile il mantenimento in servizio dell'impianto, o del 
componente, né dal punto di vista della sua funzionalità né da quello della sicurezza.  
Più in generale i parametri da valutare ed attorno ai quali impostare, in maniera affidabile, la manutenzione sono:  
 

• il tempo medio di buon funzionamento (TMBF);  
• in tempo medio di riparazione guasti (TMRG).  

 
E intuitivo che tali parametri dipendano da una molteplicità di fattori, ad esempio la qualità dei componenti, la 
modalità di esercizio, la complessità dell'impianto, etc. Volendo correlare questi parametri con la disponibilità di un 
impianto, cioè con la probabilità di avere un impianto pronto a funzionare, si può definire la disponibilità di un 
impianto la seguente funzione:  
 
D = TMBF / (TMBF + TMRG)  
 
Come appare evidente la disponibilità è funzione dei valori assunti dal tempo medio di riparazione guasti e dal 
tempo medio di buon funzionamento ed è sempre garantita (D=1) quando il tempo medio di buon funzionamento 
assume valori molto più alti del tempo di riparazione guasti (TMRG trascurabile rispetto a TMBF) o quando il 
tempo medio di riparazione del guasto tende a zero. Quando il tempo di buon funzionamento assume valori 
confrontabili con quello di riparazione dei guasti si considera nulla la disponibilità dell'impianto.  
Il TMRG dipende dalle caratteristiche dell'impianto e da come, in fase di progettazione, è stata valutata la sua 
manutenibilità. Si definisce manutenibilità l'attitudine che ha un impianto, o un componente, ad essere sottoposto 
a manutenzione. Essa è chiaramente connessa con la filosofia con la quale è stato pensato l'impianto e con 
l'accessibilità dei suoi componenti.  
La manutenzione, in definitiva, deve essere finalizzata ad una corretta conservazione dei componenti e 
dell'impianto nel suo complesso, assicurandone un grado di disponibilità accettabile.  
Scopo della manutenzione, con le sue verifiche e la sua raccolta dei dati, infatti, è anche quello di valutare 
l'invecchiamento reale dei componenti che non coincide, sempre o necessariamente, con l'invecchiamento 
temporale. Quindi, obiettivo della manutenzione è anche quello di aggiornare, di volta in volta, il TMBF dei 
componenti, al fine di valutare la loro vita utile senza arrivare necessariamente ai tempi di disservizio 
dell'impianto. 
Da quanto esposto appare chiaro che gli obiettivi della manutenzione sono i seguenti:  
 

• aumentare il tempo di buon funzionamento dell'impianto;  
• ridurre la frequenza dei guasti;  
• diminuire i tempi di riparazione dei guasti;  
• accorciare i tempi di attesa per la disponibilità delle risorse (uomini e mezzi);  
• ottimizzare la disponibilità dei ricambi.  
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 Un impianto progettato, eseguito e mantenuto a regola d'arte assicura un grado di disponibilità accettabile. La 
progettazione, l'esecuzione e la manutenzione dell'impianto in conformità alle Norme è presunzione di regola 
d'arte. Più in generale una corretta manutenzione degli impianti, per quanto possibile, assolve anche ai seguenti 
compiti:  
 
  
 

• aiuta a conservare gli standard di sicurezza e funzionalità previsti a progetto;  
• facilita la continuità nell'erogazione di servizi;  
• diminuisce i rischi di danni irreparabili;  
• riduce i danni economici (avaria di beni deteriorabili, costi del personale che rimane inattivo per lunghi 

periodi, etc.);  
• permette di individuare nuove soluzioni impiantistiche (nuovi schemi, diversa ubicazione dei vari 

componenti, accessibilità delle parti di impianto e componenti, etc.) che consentono di eseguire interventi 
di manutenzione limitando, nel limite del possibile, disservizi causati dalla necessità di mettere fuori 
servizio temporaneo l’impianto;  

• assicura, tutte o in parte, le verifiche periodiche, a carico del datore di lavoro, previste da disposizioni 
legislative o norme tecniche.  

 
Va infine evidenziato che la manutenzione, anche se correttamente eseguita, non può evitare il naturale degrado 
dei vari componenti in quanto ogni componente subisce un invecchiamento più o meno rapido in relazione al tipo 
di materiali, alle condizioni ambientali, alle sollecitazioni esterne e al servizio più o meno gravoso cui è sottoposto.  
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Dati relativi al Cantiere 

Descrizione sintetica dell’Opera  

ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA GALLERIA SAN MARTINO 

Indirizzo del cantiere  

VIA SAN MARTINO 

Città ANCONA Provincia AN 

Data inizio lavori Settembre 2022 

Durata del Cantiere 6 

Numero massimo presunto di lavoratori sul Cantiere 5 

Importo dei Lavori 138.081,95 

Importo degli oneri per la sicurezza (*) 4.113,91 

  
(*) Per quanto concerne il computo dei costi per la sicurezza si rimanda ai documenti 
allegati 
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Soggetti di riferimento per la sicurezza 

Committente dell’opera  COMUNE DI ANCONA 

Responsabile dei Lavori   

Direttore dei Lavori  

Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di Progettazione ING. GAETANO ROCCO 

Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di Esecuzione ING. GAETANO ROCCO 
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Elenco Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi  
Impresa/Lavoratore Autonomo Datore di Lavoro 

DA DEFINIRE  
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Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 

 

Il presente Piano di manutenzione è relativo ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi della galleria San Martino ad Ancona  

La galleria si trova al centro della città.  
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PIANO DI MANUTENZIONE 
 
LIVELLI D’INTERVENTO DELLA MANUTENZIONE  
I livelli e la frequenza degli interventi di manutenzione dovrebbero essere pianificati  
secondo metodologie di analisi della affidabilità. Queste tecniche consentono una ottimizzazione  
sia dei costi di manutenzione sia degli interventi da attuare per ridurre la frequenza dei disservizi.  
Infatti i contenuti della manutenzione dipendono, in genere, dalla complessità dell'impianto e/o  
dalle caratteristiche tecniche dei singoli componenti. Inoltre alcuni interventi di manutenzione  
possono essere effettuati direttamente sul posto usando attrezzi di lavoro di uso comune mentre  
altri devono essere svolti solo da personale dotato di competenza specifica relativa al singolo  
componente con attrezzature particolari e/o strumentazioni e mezzi speciali di prova di alto costo.  
Infine altri interventi di verifica, prove ed eventuali riparazioni, possono essere effettuate presso le  
officine dei costruttori. La scelta del livello di intervento, naturalmente, oltre ad essere determinata  
da esigenze di sicurezza, o per garantire la continuità di erogazione di un servizio, dipende anche  
dalle risorse finanziarie disponibili. 
 
PERIODICITA’ DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
Per fare in modo che gli impianti ed i loro componenti siano mantenuti in condizioni soddisfacenti per il loro 
impiego, occorre effettuare su di essi regolari verifiche periodiche oppure assoggettare gli impianti a supervisione 
continua da parte di personale esperto. La manutenzione deve essere eseguita in funzione dell'esito dei controlli. 
La periodicità deve essere stabilita considerando, per ciascun componente dell'impianto, i deterioramenti 
prevedibili. Di seguito si riporta un elenco dei principali fattori che possono alterare la funzionalità dei componenti:  
 

• modalità e gravosità del servizio (utilizzazione);  
• condizioni ambientali (es. Penetrazione di acqua o corpi solidi, esposizione a temperature ambientali 

anormali molto alte e/o molto basse, a pressione atmosferica elevata, ad umidità, a velocità del vento 
elevate, esposizione ad irraggiamento solare diretto con presenza di raggi ultravioletti, etc.);  

• sollecitazioni esterne (es. Urti meccanici, vibrazioni anormali, riscaldamenti dovuti a sorgenti esterne di 
calore, trazioni anormali, presenza di flora, muffe o fauna, rischi sismici, etc.);  

• sensibilità alla corrosione;  
• esposizione a sostanze corrosive o inquinanti (per esempio prodotti chimici o solventi);  
• formazione ed esperienza del personale addetto (esistenza di personale idoneo);  
• modifiche o di regolazioni scorrette o non autorizzate;  
• manutenzioni non appropriate, per esempio non conformi alle istruzioni del costruttore;  
• vetustà in relazione con la vita presunta;  
• accumulo di polvere o di sporcizia.  

 
  
 
Sulla base dei fattori sopra indicati si stabilisce un piano delle verifiche comprendente la definizione del tipo di 
ciascuna verifica e l'intervallo di tempo. Quando siano installati nello stesso ambiente o in ambienti simili un gran 
numero di componenti uguali tra loro (ad esempio:  
apparecchi d'illuminazione, segnali luminosi, etc.) può essere opportuno effettuare verifiche periodiche a 
campione, prevedendo che il campione e la frequenza della verifica siano sottoposti a revisione. Si raccomanda 
tuttavia che tutti i componenti vengano sottoposti almeno ad un esame a vista.  
Sarà opportuna una regolare valutazione dei risultati delle verifiche per confermare o modificare il loro livello e/o 
tipo ed il loro intervallo in relazione ai risultati e facendo sempre riferimento alla vetustà in relazione al tempo di 
vita presunta. Dopo aver effettuato qualsiasi sostituzione, riparazione, modifica, regolazione o spostamento, si 
deve procedere alla relativa verifica.  
Più in generale, è opportuno che i componenti dell'impianto siano sottoposti a manutenzione secondo la 
periodicità e le modalità indicate dai costruttori nei relativi manuali d'uso e di manutenzione e nei casi di evidenti 
segni di deterioramento o di non regolare funzionamento.  
Tutti i componenti sono comunque soggetti all'esame a vista allo scopo di accertare lo stato di uso e 
conservazione per l'eventuale sostituzione in caso di necessità. 
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A titolo di esempio si riporta un breve elenco di alcuni effetti causati dalle sollecitazioni esterne per un impianto 
elettrico, desunto dalla Norma CEI 64-8 sezione 522, cui si rimanda per una trattazione più completa. Seppur 
riferito ad un impianto elettrico, tale elenco è utile per capire come le sollecitazioni esterne possano influire sul 
funzionamento di un impianto in generale.  
 
TEMPERATURA AMBIENTE  
Nel caso in cui la temperatura ambiente è molto bassa si possono avere i seguenti  
fenomeni:  

• screpolatura e/o fessurazioni dei materiali isolanti;  
• aumento della viscosità dei lubrificanti;  
• formazione di ghiaccio con conseguente aumento del peso;  
• perdita o scadimento delle caratteristiche meccaniche (resistenza meccanica, fragilità);  
• contrazioni delle parti metalliche del componente con sollecitazioni sui sostegni isolanti.  

 
  
La temperatura ambiente elevata, invece, può provocare i seguenti danni:  

• invecchiamento accelerato dei materiali isolanti, in particolare elastomeri, termoplastici e termoindurenti, 
con riduzione delle caratteristiche meccaniche ed elettriche con effetti di rammollimento, fusione, 
sublimazione, fessurazioni, ossidazioni e carbonizzazione dell'isolante, riduzione della viscosità ed 
eventualmente anche evaporazione;  

• indurimento dei lubrificanti;  
• evaporazione dei lubrificanti;  
• riscaldamento degli apparecchi con riduzione dello smaltimento del calore prodotto nell'esercizio;  
• dilatazione delle parti metalliche del componente con sollecitazioni sui sostegni isolanti.  

 
 SORGENTI ESTERNE DI CALORE  
Il calore può essere trasmesso per irraggiamento, convezione o conduzione da:  

• tubazioni di distribuzione d'acqua calda;  
• apparecchi di illuminazione ed altri componenti dell'impianto elettrico;  
• processi di fabbricazione;  
• azione diretta del sole o del mezzo circostante;  
• trasmissione da parte di materiali conduttori del calore.  

 
 Gli effetti sui componenti elettrici delle sorgenti di calore sono analoghi a quelli ricordati per le temperature 
elevate.  
 
PRESENZA DI ACQUA  
L'acqua dovuta ad umidità relativa molto elevata o pioggia può essere assorbita dagli isolanti e può produrre 
rigonfiamenti del materiale isolante, ridurre notevolmente il grado di isolamento e, se unita a sporcizia, può 
comportare corrosioni e/o elettrolisi. La presenza di forte umidità unitamente a variazioni di temperatura porta alla 
formazione di condense molto dannose per i componenti elettrici. La rugiada può essere causa di corrosioni.  
 
PRESENZA DI CORPI SOLIDI  
La presenza di polveri infiammabili può essere pericolosa a causa di incendi e, nei casi peggiori, di esplosioni. Le 
polveri e/o la sporcizia che si deposita sui componenti elettrici limita la dissipazione del calore ed in pratica 
equivale ad una coibentazione, con aumenti della temperatura del componente dielettrico. I danni sono 
equiparabili a quelli dovuti alle temperature elevate. Inoltre i corpi estranei possono provocare danni meccanici, 
difficoltà di contatto delle parti elettriche, sia ai nuclei magnetici dei relè che ai contatori.  
 
 PRESENZA DI SOSTANZE CORROSIVE OD INQUINANTI  
La presenza di gas, nebbie e vapori (ad esempio sali marini, cloro, acidi, ossidi, ammoniaca, ozono, ecc…) 
determina condizioni di corrosione in particolare se in presenza di umidità relativa superiore al 60% e calore, con 
conseguenti riduzioni della resistenza superficiale degli isolanti, possibile ossidazione del rame e possibile 
aumento della resistenza nei punti di contatto.  
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URTI MECCANICI  
In presenza di movimentazione dei cavi o di installazione degli stessi in prossimità di zone soggette a passaggio 
di persone, a movimentazione di carichi, a transito di mezzi di trasporto o a deposito materiali metallici che 
possono interferire con i componenti elettrici, il materiale elettrico può essere soggetto a danneggiamenti 
meccanici dovuti ad urti o usura meccanica con conseguenti abrasioni, schiacciamenti, rotture, tagli ed altri 
danneggiamenti.  
 
 VIBRAZIONI  
Le vibrazioni possono provocare allentamenti delle connessioni, dei supporti delle condutture o dei componenti 
oltre a disturbi sulla funzionalità e guasti per effetti di risonanza.  
 
DANNEGGIAMENTI DOVUTI AI SOSTEGNI  
I conduttori ed i cavi non sostenuti per tutto il loro percorso da supporti, anche in relazione al tipo di posa scelto, 
devono essere sostenuti mediante dispositivi adeguati posizionati ad intervalli tali the i conduttori ed i cavi non 
vengano danneggiati dal loro peso. Inoltre la scelta non appropriata di sostegni per il fissaggio di componenti 
elettrici o di condutture all'esterno degli edifici, e pertanto soggetti alle intemperie (per esempio utilizzo di tin non 
zincate a caldo o in acciaio inossidabile), rende possibile il deteriorarsi (arrugginirsi) degli organi di tenuta e 
causare cedimenti strutturali dei sostegni con il conseguente danneggiamento del conduttori o dei cavi.  
 
DANNEGGIAMENTI DOVUTI A TRAZIONE  
Quando le condutture siano sottoposte in modo permanente a trazione (per es. a causa del proprio peso su 
percorsi verticali), si devono scegliere tipi di cavi aventi sezione e tipi di posa tali da evitare qualsiasi danno ai 
cavi, alle loro connessioni ed ai loro supporti. Questa sollecitazione può produrre danni alle condutture 
procurando abrasioni, tagli e screpolature alle guaine dei cavi nei punti di sostegno. 
 
PRESENZA DI FLORA E DI MUFFE  
Per i componenti dell'impianto esposti all'azione degli agenti atmosferici e per i quali e ipotizzabile la formazione di 
flora o di muffe occorre verificare lo stato dei componenti in particolare di quelli con isolamento in PVC.  
 
PRESENZA DI FAUNA  
La presenza di roditori può esser causa di danni agli isolanti in particolare dei cavi. Anche la presenza di termiti 
può causare danni agli isolanti.  
 
 IRRAGGIAMENTO SOLARE  
L'irraggiamento solare può procurare surriscaldamento dei componenti elettrici, riscaldamento non uniforme del 
componente con conseguente sollecitazioni meccaniche, decolorazione, formazione di ozono, deterioramento 
delle superfici isolanti.  
 
EFFETTI SISMICI  
A seguito di effetti sismici, anche se di lieve entità, occorre procedere ad una ricognizione degli impianti al pari di 
quanto fatto per gli impianti soggetti a vibrazione.  
  
 
VENTO  
Gli effetti del vento possono assimilarsi alle sollecitazioni prodotte dalle vibrazioni, o a sollecitazioni meccaniche a 
trazione.  
 
ALTRE SOLLECITAZIONI E DANNI  
Danneggiamenti ai componenti elettrici possono essere causati anche da altre sollecitazioni anomale quali, ed 
esempio, le radiazioni ultraviolette che possono provocare danni superficiali ai materiali isolanti ed in particolare a 
quelli elastomeri e termoplastici, causando screpolature o fessurazioni.  
 
CRITERI DI SCELTA MODALITA’ DI INTERVENTO  
In generale per ridurre i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione, e quindi i costi, è opportuno conoscere le 
caratteristiche dell'impianto, il luogo dove si devono eseguire i lavori di manutenzione e l’ubicazione dei principali 
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componenti. A tal fine occorre definire i periodi o i giorni in cui al responsabile del servizio di manutenzione è 
consentito di:  
 

• controllare la documentazione esistente;  
• eseguire sopralluoghi all'impianto;  
• definire i piani di intervento.  

 
 Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, per ottimizzare i tempi di intervento, occorre: 
individuare i mezzi, i materiali e le attrezzature necessarie alla realizzazione degli interventi;  

• verificare l'esistenza dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);  
• valutare i materiali necessari per gli interventi previsti.  

 
In definitiva, per effettuare una corretta ed efficace manutenzione di un impianto occorre avere a disposizione la 
documentazione di progetto e la documentazione tecnica dei componenti, completa delle istruzioni ed avvertenze 
d'uso e manutenzione, così come fornite dal progettista dell'impianto e dai costruttori dei componenti.  
I criteri e le modalità degli interventi di manutenzione sono individuati nelle forme riportate di seguito. 
 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI SICUREZZA  
 
Il livello di rischio associato ad una galleria è proporzionale alla lunghezza della struttura, per questo la relativa 
dotazione impiantistica deve garantire un livello di affidabilità ed efficienza tali da mantenere il rischio per gli utenti 
al di sotto di prefissate soglie. La manutenzione dei sistemi di sicurezza consente il mantenimento di livelli di 
affidabilità ed efficienza tali da consentire l’esercizio dell’infrastruttura in sicurezza.  
Ogni squadra di manutenzione dovrà eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria (giornaliere, 
settimanali, mensili, semestrali) in base alla dotazione impiantistica della stessa e priorizzate sulla base del livello 
di rischio associato alla galleria. Il connubio della manutenzione ordinaria programmata e della manutenzione 
straordinaria in caso di guasto garantirà un alto livello di sicurezza di funzionamento degli impianti in galleria.  
Oltre alle manutenzioni previste da legge, quali ad esempio la verifica periodica degli estintori, una manutenzione 
ordinaria programmata permette di evitare la categoria dei guasti semplici che comportano il peggioramento delle 
prestazioni globali degli impianti di sicurezza e nello stesso tempo ad un minor tempo di ripristino degli stessi. La 
manutenzione ordinaria di componenti ed impianti sarà eseguita dal personale addetto con cadenze 
programmate secondo un programma di manutenzione ordinaria.  
Verranno redatte per ogni componente e/o impianto, a seconda della complessità e del ruolo ricoperto nella 
sicurezza della circolazione stradale, delle schede di ispezione, in modo da riportare con esattezza le condizioni 
degli stessi durante la prova e le eventuali anomalie riscontrate.  
Gli impianti presenti in galleria sono per la maggior parte direttamente legati alla sicurezza della circolazione 
stradale. Vi sono alcuni impianti che ovviamente ricoprono un’importanza più elevata in base alla funzione svolta.  
A titolo di esempio si può realizzare una scala di conduzione prioritaria:   
 

• Rilevazione incendio in Galleria;  
• Impianto SOS in galleria;  
• Segnaletica di sicurezza;  
• Illuminazione.  

 
 Successivamente sono riportati gi interventi di manutenzione da effettuarsi per i differenti componenti delle 
dotazioni impiantistiche. 
 
IMPIANTO ELETTRICO  
 
 Almeno ogni due anni e comunque ogni qualvolta sono stati rimossi gli apparecchi elettrici, i motori e le masse 
metalliche di qualsiasi genere:  

• occorre assicurarsi della corretta messa a terra dei predetti apparecchi, dei motori elettrici e di tutte le 
masse metalliche secondo le norme CEI;  

• occorre verificare le resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete.  
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 Almeno una volta l’anno:  

• si provvede alla pulizia delle apparecchiature elettriche ed in particolare delle morsettiere;  
• si controlla lo stato dei contatti mobili;  
• si controlla l’integrità dei conduttori e dei loro isolamenti;  
• si controlla il serraggio dei morsetti .  

 
 In corso di manutenzione annuale:  

• si controlla il funzionamento e la corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone 
l’intervento e misurando il tempo necessario per l’intervento stesso;  

• si controlla il corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltometri, amperomentri, etc.);  
• si controlla il corretto funzionamento delle lampade spia.  

 
 
 RILEVAZIONE INCENDIO  
 
I sistemi di rilevazione incendi in galleria, sono dotati di procedure automatiche di diagnosi che l’operatore dovrà 
attivare per verificarne il corretto funzionamento. I risultati dei vari test dovranno essere riportati nelle schede di 
ispezione. Il test comporterà anche l’avvio in automatico delle procedure di chiamata verso gli organi preposti, gli 
stessi verranno preventivamente avvertiti dagli operai in modo da gestire in completa collaborazione i test ed i 
relativi risultati. 
 
Controllo dello stato di funzionamento  

• Verifica del sensore digitale di rilevamento in galleria  
• verifica integrità e fissaggio  
• Verifica funzionale tramite prove simulate  
• Controllo verifica e pulizia della unità di alimentazione locale in cabina  
• Verifica delle segnalazioni a display in centrale  

 
   
SEGNALETICA DI SICUREZZA  
 
 La segnaletica in galleria sarà ispezionata visivamente per costatarne l’effettivo funzionamento e il buon stato. E’ 
di fondamentale importanza la pulizia della segnaletica, tali operazioni, che nella maggior parte dei casi 
necessitano di una gestione temporanea del traffico saranno concordate in base a periodi e orari più favorevoli in 
modo da non creare disagi alla circolazione stradale.  
 
ILLUMINAZIONE  
 
La manutenzione ordinaria consiste nella verifica visiva del corretto funzionamento e stato.  
Le lampade richiedono un’accurata manutenzione oltre che del corpo illuminante completo  anche degli impianti a 
monte; la verifica dei circuiti di distribuzione, i quadri e gli organi di comando saranno controllati in modo da 
garantirne la perfetta efficienza in quanto la durata della lampada e il valore del flusso luminoso dipendono dalle 
grandezze elettriche di alimentazione della stessa. I contatti incerti dovuti ad una morsettiera non correttamente 
serrata o ad un contattore usurato, riducono sensibilmente la durata della lampada e l’efficienza della stessa.  
 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI SICUREZZA  
 
La manutenzione straordinaria sarà dovuta ad un guasto per il quale si provvederà a sostituire gli elementi non 
funzionanti previa programmazione della chiusura totale o parziale della galleria concordata qualora necessario.  
In caso di incidente o calamità naturale, dopo adeguata segnalazione, si procederà nel preparare una piano 
tecnico / economico di ripristino.  
La tempestività in caso di manutenzione straordinaria, sarà garantita, insieme alla gestione della sicurezza 
stradale, con personale qualificato qualora venissero a mancare le normali condizioni della circolazione stradale. 
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Inoltre in caso di emergenza (quale incendio, incidente etc.) e quando le procedure prevedono la chiusura della 
galleria, sarà a carico della squadra degli operai di manutenzione, a fine evento e a condizioni di esercizio 
regolari, sbloccare la viabilità dopo il consulto con gli enti preposti alla gestione dell’emergenza presenti e solo 
dopo il ripristino totale della sicurezza in galleria.  

 


