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Premessa

La manutenzione di una piazza ha lo scopo di assicurare la fruibilità del bene e la sua conservazione nel tempo,

promuovendone altresì l’adeguamento tecnico e normativo.  In tal modo sarà possibile preservare le funzionalità e il

valore economico dell’opera durante il suo ciclo di vita utile.

Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che è stato

introdotto nell’ambito del D.Lgs 163/2006 e definito dall’Art.38 del D.P.R. 207/2010 (ex Art. 40 D.P.R. 554/1999). Tale

documento, in conformità con quanto previsto dalla norma UNI 10874:2010, Criteri di stesura dei manuali d’uso e di

manutenzione, ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi, suddivisi in base al loro ambito:

1) Obiettivi tecnico – funzionali

- Definire un sistema di raccolta e aggiornamento delle informazioni che consenta di conoscere e

manutenere adeguatamente l’immobile e le sue parti;

- identificare le strategie di manutenzione più idonee in funzione delle caratteristiche del bene e della sua

gestione;

- fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per un uso corretto, per individuare eventuali

anomalie e guasti, per eseguire piccoli interventi manutentivi o predisporre l’intervento del personale

tecnico specializzato;

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire;

- definire le procedure per il controllo della qualità del servizio di manutenzione.

2) Obiettivi economici

- Ottimizzare l’uso del bene e prolungarne la vita utile tramite opportuni interventi manutentivi;

- Raggiungere un risparmio di gestione grazie al contenimento dei consumi, alla riduzione dei guasti e del

tempo di non utilizzazione del bene;

- Pianificare e organizzare nel modo più efficiente ed economico possibile il servizio di manutenzione.

3) Obiettivi giuridico – normativi

- Stabilire responsabilità a competenze per l’espletamento delle attività oggetto del servizio di

manutenzione, anche in relazione alle responsabilità civili e penali;

- Assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e della qualità ambientale in relazione alle soluzioni

tecnologiche e impiantistiche adottate;

- Individuare eventuali possibili situazioni di emergenza, indicando possibili misure per ridurne ed

annullarne la pericolosità.

Il piano di manutenzione è costituito da tre documenti operativi caratterizzati da altrettante finalità: il manuale d’uso,

il manuale di manutenzione e il programma di manutenzione. Il primo documento contiene tutte le informazioni che

consentono all’utente di usufruire correttamente del bene, in modo da prevenire comportamenti errati che possono

comprometterne la durata, il valore economico o addirittura provocare danni. Il manuale d’uso, inoltre, definisce una

serie di controlli finalizzati ad individuare e riconoscere le possibili anomalie e guasti che possono compromettere la

durata del bene stesso. Ciò consente all’utente di eseguire direttamente, quando possibile, o predisporre un

tempestivo intervento manutentivo da parte di personale specializzato volto a  ripristinare i guasti ed estendere così la

vita utile del bene, mantenendone il valore economico.

Il manuale di manutenzione, invece, è il documento indirizzato al personale tecnico specializzato che raccoglie tutte le

informazioni necessarie alla corretta esecuzione degli interventi manutentivi, al recupero di prestazioni o alla

preventiva riduzione delle probabilità di degradamento.

Il programma di manutenzione, infine,  raccoglie il complesso di attività, cronologicamente definite, e tutte le

informazioni finalizzate all’esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, quali frequenze, costi orientativi e

strategie di attuazione a medio e lungo periodo. Esso consente, quindi, a chi gestisce il bene, di organizzare e
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programmare in maniera adeguata tutte le operazioni connesse alla manutenzione. Il documento è a sua volta

organizzato in tre parti:

- sottoprogramma delle prestazioni, che raccoglie, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle

sue parti;

- sottoprogramma dei controlli, che definisce la serie di verifiche finalizzate a rilevare il livello prestazionale e la

dinamica di caduta delle prestazioni, durante il ciclo di vita del bene;

- sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine cronologico i vari interventi da

eseguire.
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Dati identificativi dell’opera

Denominazione
 Restauro facciate portale monumentale, realizzazione piazzetta pubblica e
percorso pedonale interno, ristrutturazione e rifunzionalizzazione per
fruizione pubblica della “curva Nord”

Destinazione d’uso prevalente Spazio pubblico ad uso piazze ed aree ludico ricreative

Ubicazione viale della vittoria ANcona

Proprietario Comune di Ancona

Estremi

Note

Difformità del documento
(art. 38, comma 2, D.P.R. 207/2010)
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Archivio di collocazione archivio ufficio lavori pubblici del Comune di Ancona

Eventuale successiva variante

Documenti di riferimento

Riferimenti progettuali

Data di collaudo

Concessione da definire

Genio civile di deposito

Soggetti

Redattore del Piano di Manutenzione arch. Gian Paolo Roscani

E AR DE 209 DETTAGLI DELLE SEDUTE
E PAVIMENTAZIONE

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Appaltatore (Impresa) da definire

E AR DE 210 OPERE IN FERRO ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Responsabile unico del procedimento ing. VincezoMmoretti

E ST PL 301 TAVOLA STRUTTURALE
SEDUTE E PEDANA

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Documento Posizione

AM PL 402 PIANTA E PARTICOLARI
ACQUE METEORICHE

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Direzione dei lavori da definire

E EL PL 405 ILLUMINAZIONE ESTERNA
- DISPOSIZIONE APPARECCHI E
DISTRIBUZIONE ELETTRICA

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

E GE PL102 - PLANIMETRIA
INTERFERENZA SOTTOSERVIZI

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

E EL PL 406 ILLUMINAZIONE ESTERNA
- DETTAGLI D'INSTALLAZIONE

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Qualifica Nominativo

E EL PL 407 SCHEMI UNIFILARI QUADRI
ELETTRICI

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

E AR PL206 PLANIMETRIA DELLE
PAVIMENTAZIONI

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Collaudatore/i da definire

E AR PL 207 VIABILITA' E SEGNALETICA
STRADALE
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Elenco corpi d’opera e relative unità tecnologiche

Corpo d’opera: Arredamento urbano

Unità tecnologiche Elementi tecnici
Pavimenti da esterno (Quantità: 0) Pavimento in pietra da taglio (Quantità: 1914,15)

dissuasore di traffico (Quantità: 48)

Pavimentazione stradale asfalto (Quantità: 50,28)

Segnali stradali (Quantità: 1) Segnali orizzontali (vernici) (Quantità: 195,8)

Segnali verticali (cartelli) (Quantità: 1)

Deflusso e smaltimento acque (Quantità: 0) Linee di smaltimento (Quantità: 1)

Pozzetti e caditoie (Quantità: 12)

Impianto di illuminazione stradale (Quantità: 0) Corpi illuminanti (Quantità: 1)

Rete di distribuzione (Quantità: 1)

Pali per illuminazione (Quantità: 2)
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Manuale d’uso
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera  Restauro facciate portale monumentale, realizzazione piazzetta pubblica e
percorso pedonale interno, ristrutturazione e rifunzionalizzazione per fruizione
pubblica della “curva Nord” e di porzione di gradinata
STRALCI 3 -7 - BAR, ANELLO, BAGNI PUBBLICI, AREA GIOCHI
CUP: E33D20005220004 - CIG: 9394799165
STRALCIO 4 - BANDO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
CUP: E39J21016130001 - CIG: 9394863634

Committente Comune di Ancona.
Ufficio Lavori Pubblici

Impresa da definire

Il progettista
Il progettista
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Corpo d’opera
 Arredamento urbano

DATI GENERALI

Descrizione Per quanto riguarda Piazza Dante, la volontà espressa dal progetto è quella di
valorizzare lo
spazio della piazza come centralità della città rappresentata dall’unicità
monumentale del Palazzo
con il suo spazio antistante diventato il fulcro di un hub urbano di storie
antiche e funzioni
contemporanee. Il progetto prevede rispetto al preliminare di ampliare il più
possibile il ruolo dello
spazio in cui sono stati scavati e verificata la presenza delle fondamenta
dell’ex chiesa della
Misericordia la cui abside è ancora visibile sotto il podio di ingresso al Palazzo
e rispetto invece al
definitivo si rielabora al fine della chiarezza della narrazione il ruolo della
parte più antica della
stessa chiesa.
Si incrementa la dimensione pedonale direzionando l’ultima scalinata che il
progetto inserisce verso
la centralità della Chiesa, evitando la vista frontale sul parcheggio. Lo spazio
carrabile risultante
che permette di localizzare 16 parcheggi, qualora fosse risolta in futuro la
loro necessità,
risulterebbe comunque laterale rispetto all’impronta della chiesa e sarebbe
anch’esso attrezzabile
per la sosta e l’ingresso ai resti retrostanti di Palazzo Leonardi. La superficie
interessata così
anche dall’impronta dell’antica chiesa della Misericordia può proiettarsi con
maggior evidenza sul
mare attraverso una pavimentazione che raggiunge il marciapiede (senza
coinvolgerlo)
soprelevato sul porto, per continuare, utilizzando il marciapiede preesistente,
in direzione della
nuova piazza che coinvolgerà la Casa del Capitano. Tale nuova parte
pedonale che fronteggia e
perimetra l’impronta della chiesa fino a coinvolgere lo spazio antistante
l’ingresso in rampa che
porta all’ascensore sarà pavimentata in materiale lapideo ad andamento a
correre con un disegno
caratterizzato da linee in pietra che riprendono l’organizzazione spaziale
urbana storica prebellica,
ripresa dalla carta topografica del Grassellini del 1844 che coinvolgeva la
chiesa e nelle spaziature
interne che rappresentano gli isolati antichi, una geometria a righe parallele
che sovrappongono
alla storia un disegno contemporaneo.
Verrà al momento confermato il tracciato della strada a doppia corsia,
differentemente da come
suggerito dal progetto preliminare e in accordo alle osservazioni dell’ufficio
traffico
dell’amministrazione comunale a valle della conferenza dei servizi, che con
leggera riduzione del
suo spessore carrabile attuale ma con larghezza adatta al passaggio degli
autobus, attraverserà la
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nuova pavimentazione e il disegno lapideo dell’impronta della chiesa
riconnettendo il lungomare Vanvitelli alle rampe di risalita alla Cattedrale. Lo
spessore della strada sarà segnalato con
l’ubicazione sul suo bordo da paletti dissuasori metallici di colore marrone
tipo corten che
definiscono il passaggio carrabile all’interno del nuovo invaso spaziale
pedonale. Qualora
l’Amministrazione Comunale valuti ed approvi la riduzione della carreggiata
stradale con
l’introduzione del senso unico su via della Loggia, potrà essere senz’altro
rivisto lo spessore della
strada stessa destinando, come auspicabile, più spazio alla pedonalità. Il
progetto, quindi,
immagina di ampliare il più possibile il ruolo dello spazio pubblico, fatto salvo
come sopra detto, lo
spazio dedicato alla viabilità e che si previsto, come un sistema aperto che
contempli, come
richiesto, una sezione stradale la più ampia possibile per il passaggio di
pullman turistici in doppia
corsia della lunghezza di 15 metri. Fissata questa condizione
dimensionalmente più impegnativa
della strada carrabile, tutte le altre condizioni a scendere saranno possibili e
lo spazio sarà
senz’altro disponibili alle future ed auspicabili scelte di riduzione della
carreggiata stradale andando
verso la direzione di una corsia a senso unico o a senso alternato così come
indicato nel progetto
preliminare e come potrà decidere l’Amministrazione avendo comunque a
disposizione appunto
uno spazio con più possibilità.
Come da indicazioni dell’ufficio traffico a valle della conferenza dei servizi
sono state modificate le
cromie delle pavimentazioni e in particolare delle strisce di materiale che
evocavano il disegno del
sistema urbano prebellico e dell’impronta della chiesa della Misericordia,
finalizzato appunto al
racconto della significativa stratificazione in questo luogo contrale per la
storia della città. I nuovi
colori dei disegni a terra eviteranno quindi il bianco per non indurre in
difficoltà gli automobilisti e
saranno previste pietre grigie di diverse tonalità per la partitura geometrica
del disegno dell’intero invaso spaziale. Per la parte del presbiterio della
chiesa che sarà rialzato per recuperare la quota della parte absidale
preesistente ubicata sotto il podio di palazzo degli anziani verrà invece
utilizzata una pietra più chiara per evidenziarne l’origine monumentale. Si è
modificato rispetto alle integrazioni consegnate il disegno del parcheggio
laterale sulla destra
dell’impronta della chiesa che differentemente alla versione precedente ha
accesso e uscita centrali su stalli inclinati sulle due geometrie della chiesa e
del basamento di palazzo Leonardi. Tale impostazione più fluida e meno
invasiva permette l’ubicazione di 16 posti auto. Le righe di bordo della strada
saranno protette da dei paletti di acciaio color corten di 80 cm che
differenziano il percorso pedonale da quello carrabile e come prevede la
normativa, le stesse righe, insieme a quelle centrali della carreggiata saranno
segnalate da elementi di segnalazione tinteggiati a raso. Per la scelta dei
dissuasori che delimitano gli spazi carrabili da quelli pedonali si rimanda alle
Tavole di dettaglio, in ogni caso gli stessi saranno compresi tra quelli inseriti
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nell'abaco autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota
P.G. 121095 del 25/10/2016 e avranno le caratteristiche tecniche prescritte
dall'art. 180 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
delle Strada. Per evitare l’incrocio contemporaneo di
due bus da 15 metri, l’ufficio traffico ha richiesto l’inserimento di due
semafori con rilevatore di volumetria che saranno ubicati nell’incrocio fra Via
Vanvitelli e Piazza Dante Alighieri di fronte allo storico basamento di Palazzo
Leonardi e all’inizio di Via Papa Giovanni XXIII°. Tutta la segnaletica
orizzontale verrà realizzata con righe pitturate sulla superficie pavimentale in
relazione all'indicazione degli spazi per i parcheggi e si realizzerà
individuando gli angoli estremi degli stessi, secondo le Norme. La scelta di
tinteggiare la posizione dei parcheggi cosi come la
segnaletica carrabile orizzontale è finalizzata a lasciarsi aperta la possibilità,
qualora si realizzino le condizioni di possibilità, di eliminare in futuro da
questo spazio così rappresentativo per la città il parcheggio delle automobili
consentendo a questo luogo così rappresentativo, come evidenziato, una
adeguata pedonalità.
Il materiale per la pavimentazione dell’area, sia per quella prevista a
parcheggio che per quella pedonale sarà in porfido. Il bordo lineare a sud che
delimita lo spazio della chiesa rispetto al laterale parcheggio sarà
caratterizzato da un muretto alto 45 cm che avrà anche la funzione di una
panchina. Tale panchina sarà un semplice parallelepipedo lapideo analogo
alle altre panchine utilizzate nelle altre aree pedonali del progetto. Alla base
della seduta, nell’attacco tra parallelepipedo e pavimentazione è prevista una
linea di luce che alleggerisce la percezione del
volume orizzontale quando fa buio proponendo una illuminazione indiretta e
morbida. Per l’illuminazione della piazza si è immaginato di utilizzare lo
stesso palo previsto dal progetto ITI per l’illuminazione del fronte del Palazzo
degli Anziani. Rimane inoltre in essere il corpo illuminante agganciato
all’edificio residenziale e verrà sfruttato il contributo che porteranno i nuovi
pali di illuminazione stradale previsti dal progetto ITI. La pavimentazione
interna alla chiesa sarà analoga al resto della piazza, con il disegno della
pianta in evidenza, dove in pietra, come suddetto di colore grigio scuro,
saranno le fasce che ricordano la divisione in cappelle e navate, mentre in
porfido saranno le specchiature interne tra queste. Pietra
chiara sarà utilizzata invece per l’evidenziazione dell’altare che coincide con
originaria cappella poi inclusa successivamente nella costruzione di Santa
Maria della Misericordia. Tale area sarà differenziata in altezza
ricostruendone l’originaria soprelevazione con tre gradini, raggiungendo così
la quota esistente dell’abside sottoposta al podio di ingresso del Palazzo degli
Anziani. Al fine di migliorare la comprensione della presenza della cappella
originaria e della successiva chiesa che la ha inglobata, verranno rivestiti
(come da apposito disegno esecutivo) gli attuali pilastri di sostegno che
interrompono in maniera casuale la lunga trave soprastante. Il carter
metallico nel colore corten come tutti gli altri metalli dell’intero progetto che
rivestirà i pilastri rompitratta verrà differenziato in ragione del riordino degli
stessi senza modificarne la posizione. Attraverso il carter, di quello più a nord
in particolare, con l’inclinazione diagonale della colonna dalla forma di
parallelepipedo allungato il pilastro arriva a connettersi con le righe della
nuova pavimentazione che
disegnano la pianta della chiesa della Misericordia, costruendo così un senso
all’attuale posizione casuale dei pilastri stessi. Verrà coperta con un carter
color corten anche la attuale trave cementizia superiore che attualmente è
evidenziata con uno spessore di colore bianco che sarebbe incongruo
cromaticamente rispetto all’insieme. Sul lato più lungo del pilastro metallico
di forma rettangolare che fronteggia l’interno della piazza verrà sovrapposta
una lamiera metallica
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informativa sulla storia della stratificazione urbana in questo particolare
punto della città. Il basamento lapideo, il disegno orizzontale delle pietre di
pavimentazione e i pilastri suddetti rimanderanno così alla memoria
soprattutto di questa interessante stratificazione tra la prima chiesa costruita
nel 1349 e inglobata successivamente nel 1399 nella nuova Santa Maria della
Misericordia della quale ne diviene il nuovo presbiterio.
Nelle specchiature più ampie della piazza che rimandano agli isolati
preguerra e fra le geometrie rigate del disegno contemporaneo sovrapposto,
realizzate in porfido ma di colore chiaro, è prevista una tessitura sempre in
porfido che caratterizzerà tutto l’invaso stradale prosecuzione della via
carrabile del lungomare. Il bordo lineare che delimita lo spazio della chiesa
rispetto al laterale parcheggio sarà caratterizzato da un lungo parallelepipedo
alto 45 cm che avrà anche la funzione
di una lunga panchina. Tale panchina sarà un semplice parallelepipedo
cementizio con finitura lapidea in travertino bianco analogo alle altre
panchine utilizzate nelle altre aree pedonali del progetto. Alla base di tutte le
panchine, nell’attacco tra parallelepipedo e pavimentazione è prevista una
linea luminosa a led. Nel caso di questa lunga seduta, una linea di luce
alleggerisce la percezione del volume orizzontale nelle ore di buio,
proponendo una illuminazione indiretta e
morbida e segnalando la delimitazione del parcheggio rispetto alla piazza che
rappresenta l’impronta della chiesa.
Come da apposito disegno esecutivo all’interno delle pavimentazioni lapidee
di progetto sono stati inseriti elementi in pietra denominati “pavimentazioni
tattili” dedicati ad indicare percorsi specifici per utenti con ridotta mobilità.
Sono stati indicati anche quelli necessari al di fuori dell’area di progetto,
immaginati in materiale plastico sovrapposto alla pavimentazione attuale ma
solo suggeriti e non conteggiati nel computo.

Unità tecnologiche componenti Quantità

Pavimenti da esterno 0

Segnali stradali 1

Deflusso e smaltimento acque 0

Impianto di illuminazione stradale 0
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Unità tecnologica
 Pavimenti da esterno

DATI GENERALI

Descrizione progetto per la pavimentazione di piazza Dante ad Ancona.
L'opera consiste nella ripavamintazione completa della piazza.
le opere previste sono la rimozione dell apavimetazione esistente in asfalto
blocchetti di porfido, ed in parte in mattonelle di cemento da marciapiede.
la rimozione di uno strato di massicciata calcarea e di uno strato di terreno.
I  lavori di ricostruzione previsti sono:
1) niuova massicciata stradale in misto riciclato
2) realizzazione di una soletta in c.a. armata con rete elettrosaldata
3) posa in opera di nuova pavimetazione lapidea in masselli di porfido su
disegno, ricorsi in lasrte di porfido a correrre, riorsi in pietra tipo albanera.

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Pavimento in pietra da taglio intera piazza metri quadri (m²) 1914,15

dissuasore di traffico delimitazione sede stradale cadauno 48

Pavimentazione stradale
asfalto

zone di attacco tra la nuova
piazza e le strade di via

lungomare Vanvitelli  via
Giovanni XXIII

metri quadri (m²) 50,28
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Elemento tecnico
Pavimento in pietra da taglio

DATI GENERALI

Descrizione Pavimento in pietra da taglio a giacitura orizzontale eseguito tramite impiego
di misto stabilizzato, massetto per posa pavimento con interposizione di rete
elettrosaldata e pavimento in pietra da taglio.

Modalità di uso corretto Non far cadere oggetti pesanti sul pavimento. Munirsi di una scorta di
pavimento per esterni da utilizzare in caso di lavori di riparazione in quanto
non è sempre possibile ritrovare, dopo tempo, lo stesso tipo di piastrella.
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Elemento tecnico
dissuasore di traffico

DATI GENERALI

Descrizione dissuasore del traffico fissato a terra sul solettone in c.a. mediante 4 fissaggi
meccanici.

Modalità di uso corretto Non sono necessarie raccomandazioni specifiche tranne quella di evitare
qualunque azione che possa incitare atti di vandalismo al fine di conservarlo
nel tempo in buone condizioni.
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Elemento tecnico
Pavimentazione stradale asfalto

DATI GENERALI

Descrizione La pavimentazione è composta da una serie di strati di materiali che
presentano caratteristiche fisiche e meccaniche diverse fra loro, in relazione
alla funzione che questi strati devono assumere all’interno della struttura e in
base al tipo di sollecitazione prevalente che subiscono dai carichi di traffico.
La pavimentazione è composta da:
1) Sottofondo;
2) Strato di fondazione;
3) Strato base con conglomerato bituminoso;
4) Tappetino di copertura.

Modalità di uso corretto Le strade e gli elementi che le costituiscono, devono essere sottoposti
periodicamente a degli interventi di manutenzione, al fine di assicurare sia la
normale viabilità di persone e mezzi, ma anche per garantire il rispetto delle
norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a persone e veicoli.
Una corretta manutenzione garantisce la riduzione delle tensioni che si
trasmettono al sottofondo ad un livello compatibile con la capacità portante
dell’opera stessa, cosi che il terreno non sia soggetto a grosse deformazioni.
Perché tutto questo sia rispettato, bisogna creare una struttura che rimanga
stabile nel tempo e non sia deformabile, in grado di sopportare continui
carichi  dovuti ai carrelli degli aeromobili, garantire una circolazione sicura e
una perfetta aderenza dello pneumatico alla pavimentazione anche in
presenza di agenti inquinanti come acqua, fango, ghiaccio, neve, depositi di
gomma ecc…, eseguire una superficie abbastanza regolare in modo da
garantire un opportuno confort di marcia.
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Unità tecnologica
 Segnali stradali

DATI GENERALI

Descrizione La segnaletica stradare è impiegata al fine di fornire indicazioni agli utenti
della strada.

Collocazione intera piazza

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Segnali orizzontali (vernici) intera piazza metri (m) 195,8

Segnali verticali (cartelli) intera piazza corpo 1
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Elemento tecnico
Segnali orizzontali (vernici)

DATI GENERALI

Descrizione Utilizzo di iscrizioni, pittogrammi e linee composte con vernici e coloriture
realizzati sulla strada per informare, guidare e indurre l’utente ad assumere
comportamenti idonei.

Modalità di uso corretto Qualora la segnaletica orizzonatale presente sia sbiadita al punto di non
poter essere ripresa direttamente, gli allineamenti vanno ripresi dalle tavole
delle pavimentazioni del progetto esecutivo conservato nell'archivo del
servizio lavori pubblici del comune di ancona
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Elemento tecnico
Segnali verticali (cartelli)

DATI GENERALI

Descrizione I cartelli che hanno lo scopo di informare gli utenti della strada devono essere
conformi, per dimensioni e forma, a quanto previsto dal codice della strada.

Modalità di uso corretto Ancorare il palo della segnaletica tramite piastra di ancoraggio alla
fondazione in c.a. mediante bullonatura in acciaio inox
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Unità tecnologica
 Deflusso e smaltimento acque

DATI GENERALI

Descrizione Linee che smaltiscono le acque pluviali che provengono dalla pavimentazione
stradale e dalle linee che le collegano a quelle dei servizi urbani.

Collocazione intera paizza

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Linee di smaltimento parte centrale della piazza metri (m) 1

Pozzetti e caditoie intera piazza cadauno 12
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Elemento tecnico
Linee di smaltimento

DATI GENERALI

Descrizione Le linee di smaltimento delle acque sono in gres, PVC o di cemento e
consento di fare defluire le acque bianche e nere nei depuratori e nei
collettori di scarico.

Modalità di uso corretto Le tubazioni impiegate nell’impianto di smaltimento delle acque scaricano
l’acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.
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Elemento tecnico
Pozzetti e caditoie

DATI GENERALI

Descrizione Pozzetti e caditoie incanalano nelle rete fognaria principale, le acque di
scarico e quelle meteoriche.

Modalità di uso corretto Controllare e verificare pozzetti e caditoie sia durante la loro realizzazione,
sia quando sono in attività. I pozzetti devono essere ispezionabili. A tale
scopo è posto, sul telaio in ghisa in un’idonea pavimentazione esterna, un
coperchio.
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Unità tecnologica
 Impianto di illuminazione stradale

DATI GENERALI

Descrizione L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia
elettrica.
L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per
assicurare una adeguata protezione.

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Corpi illuminanti lato sud ed ovest della piazza corpo 1

Rete di distribuzione lpiazza lato sud ed ovest corpo 1

Pali per illuminazione lato sue ed ovest piazza cadauno 2
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Elemento tecnico
Corpi illuminanti

DATI GENERALI

Descrizione Elemento finale del palo che consente l’illuminazione.

Modalità di uso corretto Le lampade a led sono formate dagli elementi seguenti:
1) Ampolla di vetro in vetro duro per usi specifici;
2) Attacco a vite modello Edison  del quale è più diffuso il modello E27
o attacchi a bispina;
3) chip elettronico diodo led Composto a sua volta da nano particelle di
zaffiro sintetico e gallio sovrapposte a strati e poi fissate su una base in
ceramica
L’emissione luminosa avviene al passaggio di una corrente minima. il
semiconduttore si accende emettendo una luce priva di infrarossi e
ultravioletti. Anche le lampadine a LED generano calore ma lo trattengono
all'interno e lo reimpiegano per generare la luce.
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Elemento tecnico
Rete di distribuzione

DATI GENERALI

Descrizione Le linee di distribuzioni per illuminazione pubblica sono costituite da:
1) tubature rigide in PVC con diametri superiori a 32 mm;
2) linee di potenza.

Modalità di uso corretto Per il passaggio dei cavi elettrici sono utilizzate le tubazioni corrugate
interrate
Il materiale impiegato per tubazioni corrugate doppia parete è generalmente
il PE e deve essere conforme alle prescrizioni dettate dalle norme CEI
riguardo la sicurezza. Inoltre, lo stesso deve essere dotato di  marchio di
qualità o certificato secondo quanto disposto dalla legge.
NORMA CEI EN 61386-24
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Elemento tecnico
Pali per illuminazione

DATI GENERALI

Descrizione Al fine di garantire il risparmio energetico, l’impianto di illuminazione deve
garantire il livello e l’uniformità di illuminamento, la limitazione dell’effetto
dell’abbagliamento, la direzionalità della luce, colore e resa della luce.

Modalità di uso corretto I pali utilizzati nell’illuminazione pubblica, possono essere nei seguenti
materiali:
Acciaio. Il materiale si deve poter saldare  e zincare a caldo e deve resistere
all’usura e all’invecchiamento. La qualità deve essere almeno uguale a quella
Fe 360 B, della EU 25 o, se possibile, migliore;
fondazione in c.a.
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Manuale di Manutenzione
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera  Restauro facciate portale monumentale, realizzazione piazzetta pubblica e
percorso pedonale interno, ristrutturazione e rifunzionalizzazione per fruizione
pubblica della “curva Nord” e di porzione di gradinata
STRALCI 3 -7 - BAR, ANELLO, BAGNI PUBBLICI, AREA GIOCHI
CUP: E33D20005220004 - CIG: 9394799165
STRALCIO 4 - BANDO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
CUP: E39J21016130001 - CIG: 9394863634
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Ufficio Lavori Pubblici
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Corpo d’opera
 Arredamento urbano

DATI GENERALI

Descrizione Per quanto riguarda Piazza Dante, la volontà espressa dal progetto è quella di
valorizzare lo
spazio della piazza come centralità della città rappresentata dall’unicità
monumentale del Palazzo
con il suo spazio antistante diventato il fulcro di un hub urbano di storie
antiche e funzioni
contemporanee. Il progetto prevede rispetto al preliminare di ampliare il più
possibile il ruolo dello
spazio in cui sono stati scavati e verificata la presenza delle fondamenta
dell’ex chiesa della
Misericordia la cui abside è ancora visibile sotto il podio di ingresso al Palazzo
e rispetto invece al
definitivo si rielabora al fine della chiarezza della narrazione il ruolo della
parte più antica della
stessa chiesa.
Si incrementa la dimensione pedonale direzionando l’ultima scalinata che il
progetto inserisce verso
la centralità della Chiesa, evitando la vista frontale sul parcheggio. Lo spazio
carrabile risultante
che permette di localizzare 16 parcheggi, qualora fosse risolta in futuro la
loro necessità,
risulterebbe comunque laterale rispetto all’impronta della chiesa e sarebbe
anch’esso attrezzabile
per la sosta e l’ingresso ai resti retrostanti di Palazzo Leonardi. La superficie
interessata così
anche dall’impronta dell’antica chiesa della Misericordia può proiettarsi con
maggior evidenza sul
mare attraverso una pavimentazione che raggiunge il marciapiede (senza
coinvolgerlo)
soprelevato sul porto, per continuare, utilizzando il marciapiede preesistente,
in direzione della
nuova piazza che coinvolgerà la Casa del Capitano. Tale nuova parte
pedonale che fronteggia e
perimetra l’impronta della chiesa fino a coinvolgere lo spazio antistante
l’ingresso in rampa che
porta all’ascensore sarà pavimentata in materiale lapideo ad andamento a
correre con un disegno
caratterizzato da linee in pietra che riprendono l’organizzazione spaziale
urbana storica prebellica,
ripresa dalla carta topografica del Grassellini del 1844 che coinvolgeva la
chiesa e nelle spaziature
interne che rappresentano gli isolati antichi, una geometria a righe parallele
che sovrappongono
alla storia un disegno contemporaneo.
Verrà al momento confermato il tracciato della strada a doppia corsia,
differentemente da come
suggerito dal progetto preliminare e in accordo alle osservazioni dell’ufficio
traffico
dell’amministrazione comunale a valle della conferenza dei servizi, che con
leggera riduzione del
suo spessore carrabile attuale ma con larghezza adatta al passaggio degli
autobus, attraverserà la
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nuova pavimentazione e il disegno lapideo dell’impronta della chiesa
riconnettendo il lungomare Vanvitelli alle rampe di risalita alla Cattedrale. Lo
spessore della strada sarà segnalato con
l’ubicazione sul suo bordo da paletti dissuasori metallici di colore marrone
tipo corten che
definiscono il passaggio carrabile all’interno del nuovo invaso spaziale
pedonale. Qualora
l’Amministrazione Comunale valuti ed approvi la riduzione della carreggiata
stradale con
l’introduzione del senso unico su via della Loggia, potrà essere senz’altro
rivisto lo spessore della
strada stessa destinando, come auspicabile, più spazio alla pedonalità. Il
progetto, quindi,
immagina di ampliare il più possibile il ruolo dello spazio pubblico, fatto salvo
come sopra detto, lo
spazio dedicato alla viabilità e che si previsto, come un sistema aperto che
contempli, come
richiesto, una sezione stradale la più ampia possibile per il passaggio di
pullman turistici in doppia
corsia della lunghezza di 15 metri. Fissata questa condizione
dimensionalmente più impegnativa
della strada carrabile, tutte le altre condizioni a scendere saranno possibili e
lo spazio sarà
senz’altro disponibili alle future ed auspicabili scelte di riduzione della
carreggiata stradale andando
verso la direzione di una corsia a senso unico o a senso alternato così come
indicato nel progetto
preliminare e come potrà decidere l’Amministrazione avendo comunque a
disposizione appunto
uno spazio con più possibilità.
Come da indicazioni dell’ufficio traffico a valle della conferenza dei servizi
sono state modificate le
cromie delle pavimentazioni e in particolare delle strisce di materiale che
evocavano il disegno del
sistema urbano prebellico e dell’impronta della chiesa della Misericordia,
finalizzato appunto al
racconto della significativa stratificazione in questo luogo contrale per la
storia della città. I nuovi
colori dei disegni a terra eviteranno quindi il bianco per non indurre in
difficoltà gli automobilisti e
saranno previste pietre grigie di diverse tonalità per la partitura geometrica
del disegno dell’intero invaso spaziale. Per la parte del presbiterio della
chiesa che sarà rialzato per recuperare la quota della parte absidale
preesistente ubicata sotto il podio di palazzo degli anziani verrà invece
utilizzata una pietra più chiara per evidenziarne l’origine monumentale. Si è
modificato rispetto alle integrazioni consegnate il disegno del parcheggio
laterale sulla destra
dell’impronta della chiesa che differentemente alla versione precedente ha
accesso e uscita centrali su stalli inclinati sulle due geometrie della chiesa e
del basamento di palazzo Leonardi. Tale impostazione più fluida e meno
invasiva permette l’ubicazione di 16 posti auto. Le righe di bordo della strada
saranno protette da dei paletti di acciaio color corten di 80 cm che
differenziano il percorso pedonale da quello carrabile e come prevede la
normativa, le stesse righe, insieme a quelle centrali della carreggiata saranno
segnalate da elementi di segnalazione tinteggiati a raso. Per la scelta dei
dissuasori che delimitano gli spazi carrabili da quelli pedonali si rimanda alle
Tavole di dettaglio, in ogni caso gli stessi saranno compresi tra quelli inseriti
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nell'abaco autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota
P.G. 121095 del 25/10/2016 e avranno le caratteristiche tecniche prescritte
dall'art. 180 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
delle Strada. Per evitare l’incrocio contemporaneo di
due bus da 15 metri, l’ufficio traffico ha richiesto l’inserimento di due
semafori con rilevatore di volumetria che saranno ubicati nell’incrocio fra Via
Vanvitelli e Piazza Dante Alighieri di fronte allo storico basamento di Palazzo
Leonardi e all’inizio di Via Papa Giovanni XXIII°. Tutta la segnaletica
orizzontale verrà realizzata con righe pitturate sulla superficie pavimentale in
relazione all'indicazione degli spazi per i parcheggi e si realizzerà
individuando gli angoli estremi degli stessi, secondo le Norme. La scelta di
tinteggiare la posizione dei parcheggi cosi come la
segnaletica carrabile orizzontale è finalizzata a lasciarsi aperta la possibilità,
qualora si realizzino le condizioni di possibilità, di eliminare in futuro da
questo spazio così rappresentativo per la città il parcheggio delle automobili
consentendo a questo luogo così rappresentativo, come evidenziato, una
adeguata pedonalità.
Il materiale per la pavimentazione dell’area, sia per quella prevista a
parcheggio che per quella pedonale sarà in porfido. Il bordo lineare a sud che
delimita lo spazio della chiesa rispetto al laterale parcheggio sarà
caratterizzato da un muretto alto 45 cm che avrà anche la funzione di una
panchina. Tale panchina sarà un semplice parallelepipedo lapideo analogo
alle altre panchine utilizzate nelle altre aree pedonali del progetto. Alla base
della seduta, nell’attacco tra parallelepipedo e pavimentazione è prevista una
linea di luce che alleggerisce la percezione del
volume orizzontale quando fa buio proponendo una illuminazione indiretta e
morbida. Per l’illuminazione della piazza si è immaginato di utilizzare lo
stesso palo previsto dal progetto ITI per l’illuminazione del fronte del Palazzo
degli Anziani. Rimane inoltre in essere il corpo illuminante agganciato
all’edificio residenziale e verrà sfruttato il contributo che porteranno i nuovi
pali di illuminazione stradale previsti dal progetto ITI. La pavimentazione
interna alla chiesa sarà analoga al resto della piazza, con il disegno della
pianta in evidenza, dove in pietra, come suddetto di colore grigio scuro,
saranno le fasce che ricordano la divisione in cappelle e navate, mentre in
porfido saranno le specchiature interne tra queste. Pietra
chiara sarà utilizzata invece per l’evidenziazione dell’altare che coincide con
originaria cappella poi inclusa successivamente nella costruzione di Santa
Maria della Misericordia. Tale area sarà differenziata in altezza
ricostruendone l’originaria soprelevazione con tre gradini, raggiungendo così
la quota esistente dell’abside sottoposta al podio di ingresso del Palazzo degli
Anziani. Al fine di migliorare la comprensione della presenza della cappella
originaria e della successiva chiesa che la ha inglobata, verranno rivestiti
(come da apposito disegno esecutivo) gli attuali pilastri di sostegno che
interrompono in maniera casuale la lunga trave soprastante. Il carter
metallico nel colore corten come tutti gli altri metalli dell’intero progetto che
rivestirà i pilastri rompitratta verrà differenziato in ragione del riordino degli
stessi senza modificarne la posizione. Attraverso il carter, di quello più a nord
in particolare, con l’inclinazione diagonale della colonna dalla forma di
parallelepipedo allungato il pilastro arriva a connettersi con le righe della
nuova pavimentazione che
disegnano la pianta della chiesa della Misericordia, costruendo così un senso
all’attuale posizione casuale dei pilastri stessi. Verrà coperta con un carter
color corten anche la attuale trave cementizia superiore che attualmente è
evidenziata con uno spessore di colore bianco che sarebbe incongruo
cromaticamente rispetto all’insieme. Sul lato più lungo del pilastro metallico
di forma rettangolare che fronteggia l’interno della piazza verrà sovrapposta
una lamiera metallica
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informativa sulla storia della stratificazione urbana in questo particolare
punto della città. Il basamento lapideo, il disegno orizzontale delle pietre di
pavimentazione e i pilastri suddetti rimanderanno così alla memoria
soprattutto di questa interessante stratificazione tra la prima chiesa costruita
nel 1349 e inglobata successivamente nel 1399 nella nuova Santa Maria della
Misericordia della quale ne diviene il nuovo presbiterio.
Nelle specchiature più ampie della piazza che rimandano agli isolati
preguerra e fra le geometrie rigate del disegno contemporaneo sovrapposto,
realizzate in porfido ma di colore chiaro, è prevista una tessitura sempre in
porfido che caratterizzerà tutto l’invaso stradale prosecuzione della via
carrabile del lungomare. Il bordo lineare che delimita lo spazio della chiesa
rispetto al laterale parcheggio sarà caratterizzato da un lungo parallelepipedo
alto 45 cm che avrà anche la funzione
di una lunga panchina. Tale panchina sarà un semplice parallelepipedo
cementizio con finitura lapidea in travertino bianco analogo alle altre
panchine utilizzate nelle altre aree pedonali del progetto. Alla base di tutte le
panchine, nell’attacco tra parallelepipedo e pavimentazione è prevista una
linea luminosa a led. Nel caso di questa lunga seduta, una linea di luce
alleggerisce la percezione del volume orizzontale nelle ore di buio,
proponendo una illuminazione indiretta e
morbida e segnalando la delimitazione del parcheggio rispetto alla piazza che
rappresenta l’impronta della chiesa.
Come da apposito disegno esecutivo all’interno delle pavimentazioni lapidee
di progetto sono stati inseriti elementi in pietra denominati “pavimentazioni
tattili” dedicati ad indicare percorsi specifici per utenti con ridotta mobilità.
Sono stati indicati anche quelli necessari al di fuori dell’area di progetto,
immaginati in materiale plastico sovrapposto alla pavimentazione attuale ma
solo suggeriti e non conteggiati nel computo.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Valore di mercato probabile 664 386,93 € (anno rif. 2023)

Costo iniziale 2 788,65 €  (anno rif. 2023)

Costo manutenzione 278,86 €  (incidenza 10,0 %)

Unità tecnologiche componenti Quantità

Pavimenti da esterno 0

Segnali stradali 1

Deflusso e smaltimento acque 0

Impianto di illuminazione stradale 0
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Unità tecnologica
 Pavimenti da esterno

DATI GENERALI

Descrizione progetto per la pavimentazione di piazza Dante ad Ancona.
L'opera consiste nella ripavamintazione completa della piazza.
le opere previste sono la rimozione dell apavimetazione esistente in asfalto
blocchetti di porfido, ed in parte in mattonelle di cemento da marciapiede.
la rimozione di uno strato di massicciata calcarea e di uno strato di terreno.
I  lavori di ricostruzione previsti sono:
1) niuova massicciata stradale in misto riciclato
2) realizzazione di una soletta in c.a. armata con rete elettrosaldata
3) posa in opera di nuova pavimetazione lapidea in masselli di porfido su
disegno, ricorsi in lasrte di porfido a correrre, riorsi in pietra tipo albanera.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 446 805,30 €

Costo manutenzione 13 707,44 €  (incidenza 3,1 %)
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Elemento tecnico
 Pavimento in pietra da taglio

DATI GENERALI

Descrizione Pavimento in pietra da taglio a giacitura orizzontale eseguito tramite
impiego di misto stabilizzato, massetto per posa pavimento con
interposizione di rete elettrosaldata e pavimento in pietra da taglio.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 225,50 € (anno rif. 2023)

Unità di misura metri quadri (m²)

Costo annuale
manutenzioni/installazione

3,0

Costo manutenzione 6,77 €

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Pulitura pavimenti

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Possibilità di eseguire la pulizia dell’elemento in modo semplice.

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione delle normative.

Normative UNI EN 1339:2005.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica
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Prestazione Capacità dell’elemento soletta di mantenere l’integrità ed evitare
deformazioni rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori
rispetto a quelle previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni presenza di lesioini e/o rottura delle lastre in pietra e blocchetti di porfido.

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni rottura delle lastre di pietra

Valore collaudo verificare lesioni sulle pavimetazioni e rivestimenti in pietra

DIFFORMITÀ

Descrizione Rottura

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità e presenza di gravi danni.

Possibile causa Atti vandalici, fenomeni casuali, sollecitazioni da traffico veicolare

Conseguenze riscontrabili Deterioramento dell’aspetto, lesioni.

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione dell'elemento.

Descrizione Deterioramento

Alterazioni e difetti riscontrabili Riduzione grave del grado di efficienza e solidità di un elemento.

Possibile causa Atti vandalici, fenomeni casuali, traffico veicolare.

Conseguenze riscontrabili Deterioramento dell’aspetto e formazione di lesioni.

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione dell'elemento.

Descrizione Lesione

Alterazioni e difetti riscontrabili Danno che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta la
struttura è superiore rispetto alla resistenza del materiale.

Possibile causa Assetto anomalo delle fondamenta determinato da smottamenti del terreno
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(ad esempio spostamenti verticali e orizzontali, rotazioni). Deformazioni
causate dalla presenza di carico localizzato o per il peso proprio. Infiltrazioni
di acqua. Azione ciclica di gelo e disgelo.

Conseguenze riscontrabili Crepe ed aperture più o meno estese (es. lesione isolata, diffusa, a croce,
cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e profonde (es. lesione capillare,
macroscopica, ecc.).

Criterio di intervento Rivolgersi al tecnico specializzato, eseguire un'accurata ispezione e
ripristinare l'integrità dei blocchi.

Descrizione Degrado estetico

Alterazioni e difetti riscontrabili Modifica e deterioramento della colorazione.

Possibile causa Accumulo di polveri e residui organici. Azione di agenti climatici (esposizione
solare diretta, pioggia, vento) e assenza di adeguata protezione. Presenza di
scritte e sostanze macchianti in profondità.

Conseguenze riscontrabili Mutamento dell’aspetto con creazione di striature e chiazze riconoscibili a
causa del deterioramento di lucentezza, colore e intensità; danneggiamento
superficiale e aspetto deteriorato.

Criterio di intervento Effettuare un'adeguata pulizia e smacchiatura con idrolavaggio.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Strumentale su porfido e pietra

Modalità di ispezione Per verificare l’aderenza della pietra praticare il metodo della bussatura.
Battere sul pavimento con un martello in gomma al fine di controllare che
non venga rilasciato un suono sordo e cupo.

Descrizione Visivo generale sull'elemento tecnico

Modalità di ispezione È necessario verificare l’assenza di muffe, macchie, rigonfiamenti e distacchi.
Accertarsi, inoltre, che il pavimento non presenti schegge, fessure, accumuli
di umidità e un anomalo andamento piano.

Descrizione Strutturale solettone di fondazione stradale

Modalità di ispezione Effettuare un controllo dell’integrità della struttura della soletta di base della
pavimentazione della piazza.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Pulizia regolare

Modalità di esecuzione Eseguire una regolare pulizia ed eliminare polvere e accumuli di sostanze
oleose e grasse in modo da garantire le condizioniestetiche adeguate. Nel
caso di presenza di macchie o sporcizia resistente, utilizzare soluzioni a base
di acqua e acido.

Qualifica operatori impresa edile
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Attrezzature necessarie idropulitrice a pressione, soluzioni a base di acqua e acido

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

rallentamento e deviazione del traffico veicolare epedonale

Descrizione Ripristino generico

Modalità di esecuzione Possibili interventi di riparazione dell’integrità e planarità della
pavimentazione tramite il riposizionamento e fissaggio di piastrelle e
battiscopa, sigillatura delle fughe ed eventuale sostituzione parziale.

Qualifica operatori Operaio specializzato

Attrezzature necessarie Utensili vari, D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Marmo Pietre

Calcestruzzo Calcestruzzi

Misto stabilizzato
Pietre,sabbia,ghiai

a

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Marmo Pietre

Calcestruzzo Calcestruzzi

Misto stabilizzato Pietre,sabbia,ghiaia
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Elemento tecnico
 dissuasore di traffico

DATI GENERALI

Descrizione dissuasore del traffico fissato a terra sul solettone in c.a. mediante 4 fissaggi
meccanici.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 266,38 € (anno rif. 2023)

Unità di misura cadauno

Costo annuale
manutenzioni/installazione

5,0

Costo manutenzione 13,32 €

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante
l’uso.

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica
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Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Deterioramento rifiniture

Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento qualitativo delle finiture superficiali.

Possibile causa Esposizione diretta all'irraggiamento solare, mancanza di un appropriato
trattamento protettivo, condizioni ambientali caratterizzate da umidità e
polvere.

Conseguenze riscontrabili Si osservano: aumento di porosità e rugosità della superficie, diminuzione del
grado di lucidatura, mutamento della colorazione, aspetto degradato.

Criterio di intervento Procedere ad una fase di lucidatura e/o verniciatura.

Descrizione Residui superficiali

Alterazioni e difetti riscontrabili Depositi di materiali di varia natura, generalmente privi di aderenza e
coerenza con lo strato sottostante.

Possibile causa Spostamento e deposito di polvere e residui organici causato da agenti
atmosferici, dagli usuali comportamenti degli utenti, dall’inquinamento e
dall’assenza di adeguata protezione da pioggia, vento, ecc.

Conseguenze riscontrabili La presenza di polvere, terriccio e sporco più o meno resistente rende
impraticabile la seduta e determina mancanza di igiene, un comfort degli
utenti insufficiente e un aspetto degradato.

Criterio di intervento Procedere alla pulizia dell'elemento.

Descrizione Degrado da esfoliazione

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento che si presenta con sollevamento e conseguente distacco di
strati superficiali più o meno sottili e paralleli fra loro.

Possibile causa Infiltrazioni di acqua e umidità con successivo rigonfiamento.

Conseguenze riscontrabili Sollevamento e distacco dello strato più esterno e superficiale delle barre.

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione delle barre.

Descrizione Degrado vandalico

Alterazioni e difetti riscontrabili Modifica e deterioramento della colorazione.
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Possibile causa Presenza di iscrizioni e macchie dovute alla penetrazione di sostanze, causata
da vandalismo, sorveglianza insufficiente e assenza di un apposito
trattamento preventivo anti-affissione.

Conseguenze riscontrabili Mutamento dell’aspetto con creazione di striature e chiazze riconoscibili dal
deterioramento di lucentezza, colore e intensità; possibile presenza di sporco
causato degli utenti; danneggiamento superficiale e aspetto deteriorato.

Criterio di intervento Effettuare una pulizia e la verniciatura della base in ghisa.

Descrizione Rottura diffusa

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità e presenza di gravi danni causati dalla
disconnessione dei collegamenti.

Possibile causa Invecchiameto e/o atti di vandalismo

Conseguenze riscontrabili Comfort dell’utenza insufficiente e presenza di situazioni di pericolo;
deterioramento dell’aspetto e indebolimento strutturale.

Criterio di intervento Procedere al reintegro strutturale o alla sostituzione dell'elemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Visivo sull'integrità dell'elemento tecnico

Modalità di ispezione Verificare che l'elemento sia perfettamente integro.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Generico

Modalità di ispezione Verificare le condizioni di tutti gli elementi costituenti l'arredamento urbano
al fine di garantirne la completa funzionalità.
Assicurarsi che gli elementi utilizzati siano confacenti all'ambiente nel quale
vengono sistemati,facilmente gestibili e pulibili.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Pulizia generica

Modalità di esecuzione Rimozione di residui organici, terriccio e sporcizia generica con l'uso di panni
e detergenti non aggressivi.

Qualifica operatori Operaio comune

Attrezzature necessarie Detergente sgrassante, panni

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

limitazione minime alla circolazione veicolare

Descrizione Ripristino dissuasore

Modalità di esecuzione Possibili interventi di riparazione dell’integrità del dissuasore tramite
opportuno fissaggio, tramite bulloni, al sostengo, riverniciatura.
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Qualifica operatori Operaio comune

Attrezzature necessarie Utensili vari, D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

dissuasore detriorato nell'aspetto e nella funzionalità

Descrizione Sostituzione dissusore

Modalità di esecuzione Sostituire il dissuasore in casi di urti o danneggiamenti di notevole entità

Qualifica operatori Operaio qualificato

Attrezzature necessarie Utensili vari, ricambi, D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Dissuasore temporaneamente non disponibile.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

dissuasore Pitture e vernici ditta lazzari SG692PT marrone

Finitura
superficiale
contenitore

Pitture e vernici ditta lazzari

Bullone fissaggio
Prodotti di
fissaggio e
giunzione

ditta lazzari

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

dissuasore Pitture e vernici Vernici a polveri epossipoliestere

Finitura superficiale contenitore Pitture e vernici Vernici a polvere epossipoliestere

Bullone fissaggio Prodotti di fissaggio e giunzione Bulloni di fissaggio
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Elemento tecnico
 Pavimentazione stradale asfalto

DATI GENERALI

Descrizione La pavimentazione è composta da una serie di strati di materiali che
presentano caratteristiche fisiche e meccaniche diverse fra loro, in relazione
alla funzione che questi strati devono assumere all’interno della struttura e
in base al tipo di sollecitazione prevalente che subiscono dai carichi di
traffico. La pavimentazione è composta da:
1) Sottofondo;
2) Strato di fondazione;
3) Strato base con conglomerato bituminoso;
4) Tappetino di copertura.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 47,30 € (anno rif. 2023)

Unità di misura metri quadri (m²)

Costo annuale
manutenzioni/installazione

5,0

Costo manutenzione 2,37 €

PRESTAZIONI

Descrizione Strutturale

Classe requisito Tecnica

Prestazione Si evidenziano rotture della pavimentazione determinate dal superamento
dei limiti di resistenza meccanica.

Livello minimo prestazioni Stabilito in fase di progetto.

Normative Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n. 236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M.
2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988;
Decreto 14.6.1989 n. 236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo
Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n.2575 del
8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007;
Bollettino Ufficiale CNR n. 60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del
28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Conservazione efficienza

Classe requisito Tecnologica - Manutenibilità

Prestazione La struttura è ancora efficiente, tuttavia l'aderenza e/o la regolarità risultano
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compromesse in modo tale da rendere la marcia dei veicoli insicura e
scomoda.

Livello minimo prestazioni Garantire le condizioni previste in fase di progetto.

Normative Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n.236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M.
2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988;
Decreto 14.6.1989 n. 236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo
Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del
8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007;
Bollettino Ufficiale CNR n. 60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del
28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Crepe a ragnatela

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza di fessure ramificate formanti una ragnatela e determinate dal
cedimento della parte superficiale del conglomerato bituminoso a seguito dei
notevoli e frequenti carichi di traffico.

Possibile causa Il fenomeno si origina in quelle zone che sono sottoposte ad un intenso
traffico veicolare che dà luogo a carichi notevoli.

Conseguenze riscontrabili Il fenomeno ha inizio nello strato inferiore, in corrispondenza del quale gli
sforzi di trazione e le deformazioni sono maggiori, quindi si diffonde dando
luogo a lesioni longitudinali che, unendosi tra loro, formano un fitta rete di
forma complessa e variegata.

Criterio di intervento provvedere alla rimozione della pavimentazione ammalorata e ripristinare la
massaccita stradale, comapattazione della massicciata strdale tramite
martellone pneumatico, stesura di bindere e tappettino di usura.

Descrizione Crepe a blocchi

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza di fessure ramificate formanti una rete che suddivide la
pavimentazione in rettangoli più o meno regolari con dimensioni variabili da
900 centimetri quadrati a 9 metri quadrati.

Possibile causa Le cause del fenomeno sono da ricercarsi nel ritiro del conglomerato
bituminoso determinato dall’andamento periodico della temperatura.

Conseguenze riscontrabili Tale comportamento non è connesso con la presenza di carichi ed è
determinato da un indurimento notevole del conglomerato bituminoso. È
possibile rilevare il fenomeno in ampie sezioni di pavimentazione
appartenenti a zone non caratterizzate da traffico intenso. Le differenze
rispetto alla fessurazione a ragnatela consistono nel fatto che questa dà
luogo ad una suddivisione della pavimentazione in blocchi di dimensioni più
piccole e forme più irregolari.

Criterio di intervento

Descrizione Crepe ai fianchi
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Alterazioni e difetti riscontrabili Formazione di fenditure parallele ai bordi della pavimentazione, distanti da
30 cm a 60 cm circa.

Possibile causa Interventi manutentivi e/o corrette tecniche costruttive eseguite in modo
erroneo.

Conseguenze riscontrabili L’aumento delle fessure è connesso ai carichi di traffico e alla formazione di
gelo nelle fondamenta o nel sottofondo adiacente il bordo della
pavimentazione.

Criterio di intervento Ripristinare la fenditura tramite intervento parziale.

Descrizione Crepe da scorrimento

Alterazioni e difetti riscontrabili Formazione di fessure dalla caratteristica forma a mezzaluna.

Possibile causa La causa di questa tipologia di fessure è una insufficiente resistenza all’azione
di forze tangenziali alla superficie oppure ad una scarsa aderenza dello strato
superficiale con quelli inferiori. Il fenomeno può essere più o meno grave in
funzione dell’ampiezza delle fessure.

Conseguenze riscontrabili L'origine del fenomeno è connessa alle azioni di frenata dei veicoli in seguito
alle quali si origina una traslazione ed una deformazione superficiale della
pavimentazione.

Criterio di intervento Procedere ad un rifacimento della fessura con un’operazione parziale.

Descrizione Crepe longitudinali e trasversali

Alterazioni e difetti riscontrabili Formazione di fessure longitudinali e di fessure trasversali che si sviluppano
rispettivamente in direzione parallela o ortogonale su tutta la larghezza della
pavimentazione, rispetto all’asse stradale.

Possibile causa Errata costruzione; ritiro del conglomerato bituminoso dovuto alle basse
temperature, indurimento, variazioni giornaliere della temperatura; traffico.

Conseguenze riscontrabili Presenza di fessure su tutta la larghezza della superficie.

Criterio di intervento Eseguire una riparazione delle fessure con interventi parziali.

Descrizione Rigonfiamenti e depressioni

Alterazioni e difetti riscontrabili Serie di deformazioni (rigonfiamenti e depressioni) di piccole dimensioni a
carico dello strato superficiale della pavimentazione.

Possibile causa Azione del gelo, come la formazione di ghiaccio; pavimentazione
caratterizzata da scarsa stabilità; penetrazione e accumulo di materiale
dentro le fessure insieme all’azione del traffico.

Conseguenze riscontrabili

Criterio di intervento Effettuare un'adeguata riparazione.

Descrizione Formazione di increspature

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza di ondulazioni lunga la pavimentazione, ovvero una serie di
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abbassamenti ed elevazioni che si sviluppano in modo regolare.

Possibile causa Il fenomeno è causato dal traffico e dalla mancanza di stabilità della
pavimentazione.

Conseguenze riscontrabili Le ondulazioni presentano una disposizione perpendicolare alla direzione del
traffico.

Criterio di intervento provvedere alla rimozione dellapavimentazione ammalorata e ripristinare la
massaccita stradale, comapattazione della massicciata strdale tramite
martellone pneumatico, stesura di bindere e tappettino di usura.

Descrizione Avvallamenti

Alterazioni e difetti riscontrabili Parti di pavimentazione che presentano una quota lievemente inferiore
rispetto alle zone adiacenti.

Possibile causa Una possibile causa è il cedimento o l’abbassamento del terreno di
sottofondo, questo può essere determinato dall’edificazioni di altre strutture
in zone limitrofe. La gravità di tali depressioni è direttamente collegata con la
loro profondità.

Conseguenze riscontrabili Formazione di ristagni di acqua in corrispondenza di queste zone; in tal modo
risulta anche possibile individuare agevolmente tali depressioni.

Criterio di intervento provvedere alla rimozione della pavimentazione ammalorata e ripristinare la
massaccita stradale, comapattazione della massicciata strdale tramite
martellone pneumatico, stesura di bindere e tappettino di usura.

Descrizione Scalinatura tra corsie

Alterazioni e difetti riscontrabili Alterazione di quota tra banchina ed estremità della pavimentazione.

Possibile causa La causa dell’anomalia è connessa con l’assestamento oppure con l'erosione
della banchina.

Conseguenze riscontrabili Formazione di un gradino tra le due corsie.

Criterio di intervento

Descrizione Rattoppi

Alterazioni e difetti riscontrabili Riparazione di una parte di pavimentazione tramite l’applicazione di nuovo
materiale.

Possibile causa La gravità o meno dell’eventuale anomalia è strettamente connessa con il
grado di deterioramento.

Conseguenze riscontrabili È essenziale che il rappezzo venga eseguito in modo corretto al fine di non
rappresentare un’irregolarità.

Criterio di intervento

Descrizione Formazione di buche

Alterazioni e difetti riscontrabili Cavità aventi un diametro generalmente inferiore ad un metro che si
formano sul manto stradale. Queste hanno dei bordi ruvidi e appuntiti e
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presentano dei lati verticali in corrispondenza della parte superiore.

Possibile causa La formazione delle buche può essere connessa all’usuale traffico veicolare
che determina la rimozione di piccole parti della pavimentazione stradale; il
manto stradale continua a danneggiarsi a causa di una protezione non
adeguata, per la presenza di punti deboli negli strati inferiori o per la
formazione e successiva ramificazione di crepe e fessure.

Conseguenze riscontrabili In funzione del diametro e della profondità delle buche dipende la gravità, e
la conseguente pericolosità, del dissesto.

Criterio di intervento provvedere alla rimozione della pavimentazione ammalorata e ripristinare la
massaccita stradale, comapattazione della massicciata strdale tramite
martellone pneumatico, stesura di bindere e tappettino di usura.

Descrizione Distacco di scaglie superficiali

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento superficiale causato dalla perdita di bitume con conseguente
liberazione dell’aggregato.

Possibile causa Azione di agenti climatici o ambientali; interventi manutentivi eseguiti in
modo errato.

Conseguenze riscontrabili L’anomalia denota un fenomeno di indurimento del legante del bitume
oppure un miscela di qualità scadente.

Criterio di intervento

Descrizione Scorrimento del manto

Alterazioni e difetti riscontrabili Scorrimento definitivo in senso longitudinale, in corrispondenza di un’area
ridotta del manto, determinato dal traffico.

Possibile causa L’azione del traffico determina una spinta contro la pavimentazione che dà
luogo ad un onda brusca e corta a carico del manto.

Conseguenze riscontrabili Il fenomeno si presenta di solito in pavimentazioni caratterizzate da miscele
di conglomerato bituminoso molto liquido (emulsioni).

Criterio di intervento provvedere alla rimozione della pavimentazione ammalorata e ripristinare la
massaccita stradale, comapattazione della massicciata strdale tramite
martellone pneumatico, stesura di bindere e tappettino di usura.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Controllo buche e deformazioni

Modalità di ispezione Verificare la presenza di buche ed eventuali altre deformazioni, lo stato dei
giunti e delle linee segnaletiche di margine.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Rifacimento strati superficiali
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Modalità di esecuzione Effettuare un ripristino degli strati superficiali, riparazione di buche, crepe e
giunti degradati, impiegando bitumi stradali a caldo.

Qualifica operatori Specializzati vari

Attrezzature necessarie sfresa per asfalto eventualmente montata su bobcat, pale, martellone
compattatore, utelsi vari.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Possibili disagi per il traffico veicolare.

Descrizione Rifacimento manto stradale

Modalità di esecuzione Effettuare un ripristino del manto stradale, restaurando le zone danneggiate
e deteriorate. Rimuovere il vecchio manto, pulire gli strati di fondo e quindi
posare il nuovo manto usando bitumi stradali a caldo o pavimentazioni
lastricate.

Qualifica operatori Specializzati vari

Attrezzature necessarie

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Possibili disagi per il traffico veicolare.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Sottofondo
Pietre,sabbia,ghiai

a

Strato di
fondazione

Pietre,sabbia,ghiai
a

Strato di base
Materiali

bituminosi

Tappetino
Materiali

bituminosi

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Sottofondo Pietre,sabbia,ghiaia

Strato di fondazione Pietre,sabbia,ghiaia Con spessori dettati dalle norme

Strato di base Materiali bituminosi Dimensione dei setacci maggiori

Tappetino Materiali bituminosi Spessore compreso tra 18 e 38 mm
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Unità tecnologica
 Segnali stradali

DATI GENERALI

Descrizione La segnaletica stradare è impiegata al fine di fornire indicazioni agli utenti
della strada.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 2 788,65 €

Costo manutenzione 278,86 €  (incidenza 10,0 %)
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Elemento tecnico
 Segnali orizzontali (vernici)

DATI GENERALI

Descrizione Utilizzo di iscrizioni, pittogrammi e linee composte con vernici e coloriture
realizzati sulla strada per informare, guidare e indurre l’utente ad assumere
comportamenti idonei.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 0,52 € (anno rif. 2023)

Unità di misura metri (m)

Costo annuale
manutenzioni/installazione

10,0

Costo manutenzione 0,05 €

PRESTAZIONI

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante
l’uso.

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.

Normative D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo codice  della strada; D.P.R. 16 dicembre
1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Conformità minimi normativi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di antiscivolosità al di sopra dei livelli minimi previsti.

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione delle normative specifiche.

Normative D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo codice  della strada; D.P.R. 16 dicembre
1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada

Deterioramento prestazioni scolrimento
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Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Deterioramento rifiniture

Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento qualitativo delle finiture superficiali.

Possibile causa Esposizione diretta all'irraggiamento solare, accumulo di polvere, logorio.

Conseguenze riscontrabili Si osservano: aumento di porosità e rugosità della superficie, diminuzione del
grado di lucidatura, mutamento della colorazione, degrado dell'aspetto.

Criterio di intervento Effettuare un rifacimento dell'elemento.

Descrizione Danni

Alterazioni e difetti riscontrabili Riduzione più o meno marcata ed evidente del grado di solidità
dell’elemento.

Possibile causa Erronea esecuzione delle corrette tecniche costruttive e degli interventi
manutentivi. Comportamenti non corretti degli utilizzatori, termine del ciclo
di vita dell’elemento.

Conseguenze riscontrabili Formazione di fessure e spaccature.

Criterio di intervento Procedere ad un rifacimento dell'elemento.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Controllo visibilità

Modalità di ispezione Controllo della visibilità e percezione in relazione a quanto previsto in fase di
posizionamento.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino vernici

Modalità di esecuzione Ripristino parziale o integrale delle parti ammalorate.

Qualifica operatori Generico

Attrezzature necessarie Carrello spruzzatore; D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Vernici Pitture e vernici
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Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Vernici Pitture e vernici
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Elemento tecnico
 Segnali verticali (cartelli)

DATI GENERALI

Descrizione I cartelli che hanno lo scopo di informare gli utenti della strada devono
essere conformi, per dimensioni e forma, a quanto previsto dal codice della
strada.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 2 686,83 € (anno rif. 2023)

Unità di misura corpo

Costo annuale
manutenzioni/installazione

10,0

Costo manutenzione 268,68 €

PRESTAZIONI

Descrizione Conformità minimi normativi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di antiscivolosità al di sopra dei livelli minimi previsti.

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione delle normative specifiche.

Normative D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo codice  della strada; D.P.R. 16 dicembre
1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada

Deterioramento prestazioni pertita della colarzione dello smalto del cartello e/o pertità della capacità
riflettente della pellicola

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Termine del ciclo vitale

Alterazioni e difetti riscontrabili Termine del ciclo di vita delle pellicole rifrangenti.

Possibile causa agenti atmosferici

Conseguenze riscontrabili

Criterio di intervento Effettuare una verifica della data di produzione (riportata sulla parte
posteriore del segnale) e quindi procedere ad una sostituzione.

Descrizione Deterioramento rifiniture cartelli
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Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento qualitativo delle finiture superficiali.

Possibile causa Esposizione diretta all'irraggiamento solare, accumulo di polvere, logorio.

Conseguenze riscontrabili Deterioramento e riduzione del grado di leggibilità di quanto indicato dal
cartello.

Criterio di intervento Procedere con una sostituzione.

Descrizione Danni ai cartelli

Alterazioni e difetti riscontrabili Riduzione più o meno marcata ed evidente del grado di solidità
dell’elemento.

Possibile causa Comportamenti non corretti degli utilizzatori, termine del ciclo di vita
dell’elemento.

Conseguenze riscontrabili Formazione di fessure e spaccature.

Criterio di intervento Procedere con una sostituzione.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Controllo visibilità

Modalità di ispezione Controllo della visibilità e percezione in relazione a quanto previsto in fase di
posizionamento.

Descrizione Controllo condizioni

Modalità di ispezione Esaminare le condizioni del segnale e della pellicola rifrangente

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione manutenzione

Modalità di esecuzione verifica e serragio delle viti di fissaggio del cartell al palo. verifica del fissaggio
del palo allo sttostante soletta in c.a.

Qualifica operatori operario qualificato

Attrezzature necessarie utensili manuali, dpi

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

leggera limitazione al traffico veicolare

Descrizione Sostituzione

Modalità di esecuzione Sostituire il cartello danneggiato

Qualifica operatori Generico

Attrezzature necessarie Cacciavite; Chiavi fisse di varie dimensioni; Chiave inglese; Utensili vari; Pinze
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Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Film superficiale Materiale plastico

Cartello Metalli da definire circolare 19.17.002.004

cartello Metalli da definire romboidale 19.17.002.006

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Film superficiale Materiale plastico

Cartello Metalli

cartello Metalli

Certificazione Rilasciata da Scadenza

Omologazione Costruttore
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Unità tecnologica
 Deflusso e smaltimento acque

DATI GENERALI

Descrizione Linee che smaltiscono le acque pluviali che provengono dalla
pavimentazione stradale e dalle linee che le collegano a quelle dei servizi
urbani.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 2 330,00 €

Costo manutenzione 69,90 €  (incidenza 3,0 %)
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Elemento tecnico
 Linee di smaltimento

DATI GENERALI

Descrizione Le linee di smaltimento delle acque sono in gres, PVC o di cemento e
consento di fare defluire le acque bianche e nere nei depuratori e nei
collettori di scarico.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 1 250,00 € (anno rif. 223)

Unità di misura metri (m)

Costo annuale
manutenzioni/installazione

3,0

Costo manutenzione 37,50 €

PRESTAZIONI

Descrizione Affidabilità linee smaltimento acqua

Classe requisito Tecnologica - Durabilità

Prestazione Garantire il corretto smaltimento e deflusso delle acque.

Livello minimo prestazioni Consentire il deflusso del quantitativo di acqua previsto in fase progettuale.

Normative

Deterioramento prestazioni intasamento della linea, insellamento per perdità di stabilità del fondo
stradale

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Perdite fluido

Alterazioni e difetti riscontrabili Fuoriuscita di fluido causata da un difetto e/o un malfunzionamento.

Possibile causa Proliferazione di microrganismi e formazione di ruggine all’interno di tubi e
serbatoi; degrado delle guarnizioni; presenza di acqua stagnante.

Conseguenze riscontrabili Perdita di acqua caratterizzata dalla presenza notevole di calcare e/o con
colorazione ruggine; presenza di gocciolamenti e odori sgradevoli persistenti.

Criterio di intervento Utilizzo di prodotti disinfettati e spurganti all’interno del serbatoio
accumulatore; effettuare una sostituzione degli elementi.

Descrizione Formazione incrostazioni
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Alterazioni e difetti riscontrabili Deposito di materiale vario all’interno dei tubi e in corrispondenza ai filtri.

Possibile causa mancata pulizia periodica delle caditoie

Conseguenze riscontrabili Restringimento del diametro delle tubazioni del gas con conseguente
aumento della velocità.

Criterio di intervento pulizia con attrezzi manuali, o per interventi più estesi autospurgo

Descrizione Rottura

Alterazioni e difetti riscontrabili Danni all'integrità dell’elemento.

Possibile causa Zone in corrispondenza di pieghe e gomiti sottoposte a sforzi e tensioni
costanti; urti e colpi casuali.

Conseguenze riscontrabili Scorrimento e deflusso di acqua sulla superficie del terreno; alterazioni di
forma; proliferazione di organismi e microrganismi sulla parete.

Criterio di intervento Sostituire l’elemento.

Descrizione Portata ridotta

Alterazioni e difetti riscontrabili Riduzione del flusso di acqua piovana che attraversa il canale.

Possibile causa Accumulo di ostacoli materiali di vario tipo, ad esempio foglie, piume,
terriccio, ecc.

Conseguenze riscontrabili Scarso deflusso delle acque piovane.

Criterio di intervento Effettuare una fase di pulitura dell'elemento.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Visivo generico

Modalità di ispezione Controllare la condizione dei giunti elastici ed eventuali dilatatori, la corretta
tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità di sostegni e giunti fissi.
Accertarsi, infine, che non vi siano odori sgradevoli e persistenti e
deformazioni nelle tubature.

Descrizione Controllo tubazioni

Modalità di ispezione Controllare l'integrità delle tubazioni e dei raccordi tra tornchi di tubo.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione pulizia della canalizzazione

Modalità di esecuzione in caso di ostruzione della linea di deflusso o ridotto flusso, spurgo della linea
mediante auto spurgo.

Qualifica operatori operaio qualificato, operaio comune.
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Attrezzature necessarie video ispezione con fibra ottica, Autospurgo,

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

limitazioni al traffico veicolare

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Canali in PVC Materiale plastico

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Canali in PVC Materiale plastico
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Elemento tecnico
 Pozzetti e caditoie

DATI GENERALI

Descrizione Pozzetti e caditoie incanalano nelle rete fognaria principale, le acque di
scarico e quelle meteoriche.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 90,00 € (anno rif. 2023)

Unità di misura cadauno

Costo annuale
manutenzioni/installazione

3,0

Costo manutenzione 2,70 €

PRESTAZIONI

Descrizione Pulitura automatica

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Garantire l’auto-pulizia del componente al fine di mantenere la funzionalità
dell’impianto. È necessario, inoltre, l’uso di materiali e finiture che
consentano una facile auto pulizia in modo da evitare  depositi di materiali
che possano compromettere il corretto funzionamento.

Livello minimo prestazioni Al fine di verificare l’agevole fase di pulizia effettuare un test secondo la
norma UNI EN 1253-2.

Normative UNI EN 1253-2.

Deterioramento prestazioni intasamento perdita della capacità di deflusso

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative

Deterioramento prestazioni dipersione dei fludi su strada e sottosuolo

Valore collaudo

Piano di Manutenzione

Manutenzione - Namirial S.p.A.

 61



Rev.  del Manuale di manutenzione

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni lesione della caditoia o coperchi di pozzetto in ghisa

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Guarnizioni danneggiate

Alterazioni e difetti riscontrabili Danneggiamenti o rotture a carico della guarnizione di tenuta.

Possibile causa Errato montaggio delle guarnizioni; fenomeni di corrosione; regolare degrado
dovuto al tempo.

Conseguenze riscontrabili Fuoriuscite d’acqua in corrispondenza delle giunzioni.

Criterio di intervento ripristino del fissaggio delle tubazioni delle linee di deflusso ai pozzetti delle
caditoie

Descrizione Intasamento

Alterazioni e difetti riscontrabili Arresto completo del flusso d’acqua piovana o interruzione di un accesso.

Possibile causa Blocchi e interruzioni causati da ostacoli; danni vari e/o assenza della griglia
di protezione del bocchettone o del coperchio.

Conseguenze riscontrabili Accumulo di acqua stagnante con possibile straripamento; pluviale non
accessibile; scarso deflusso delle acque meteoriche; formazione di ostruzioni
e intasamenti della vasca di raccolta con probabili improvvisi riempimenti.
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Criterio di intervento Effettuare un’adeguata pulizia ed eventualmente riposizionare in modo
corretto la griglia che funge da filtro per le foglie.

Descrizione Rottura

Alterazioni e difetti riscontrabili Danni all'integrità dell’elemento.

Possibile causa Zone in corrispondenza di pieghe e gomiti sottoposte a sforzi e tensioni
costanti; urti e colpi casuali.

Conseguenze riscontrabili Scorrimento e deflusso di acqua sulla superficie del terreno; alterazioni di
forma; proliferazione di organismi e microrganismi sulla parete.

Criterio di intervento Sostituire l’elemento.

Descrizione Fenomeni erosivi

Alterazioni e difetti riscontrabili Corrosione della superficie esterna delle tubazioni, determinata dal contatto
con la terra.

Possibile causa Adeguate tecniche costruttive non eseguite correttamente; azione di fattori
climatici o ambientali; danneggiamenti vari.

Conseguenze riscontrabili Perdite a carico del tombino con infiltrazioni nel sottosuolo e conseguente
deformazione del manto stradale e delle strutture vicine.

Criterio di intervento rimozione della pavimentazione contermine alla caditoia o pozzetto, scavo
intorno al pozzetto ripristino di materiale da cava e cemento.

Descrizione Formazione odori

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza di odori sgradevoli e persistenti.

Possibile causa Accumulo di acqua stagnante e putrescente; infiltrazione di liquidi
contaminati e nocivi nelle tubazioni.

Conseguenze riscontrabili Contaminazione dell’acqua di scarico con conseguente formazione di gas
pericolosi e odori sgradevoli; situazioni di pericolo determinate dalla
presenza di sostanze chimiche nocive.

Criterio di intervento pulizzia delle caditoie

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Verifica pozzetti

Modalità di ispezione Controllare le condizioni della griglie, della piastra di copertura pozzetti, della
base di appoggio e della preti laterali.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Pulitura pozzetti

Modalità di esecuzione Effettuare un'adeguata pulitura dei pozzetti rimuovendo i fanghi depositati e
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lavando con acqua a pressione.

Qualifica operatori Specializzati vari

Attrezzature necessarie utensili manuali, dpi.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

limitazione del traffico veicolare, possibile deflusso delle acque di scarico in
superficie

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Pozzetti C.a. da definire

Caditoie Metalli da definire

Coperchio Metalli da definire

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Pozzetti C.a.
Possono essere anche in PVC se di piccole

dimensioni

Caditoie Metalli

Coperchio Metalli Ghisa
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Unità tecnologica
 Impianto di illuminazione stradale

DATI GENERALI

Descrizione L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia
elettrica.
L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per
assicurare una adeguata protezione.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 18 821,10 €

Costo manutenzione 1 520,62 €  (incidenza 8,1 %)
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Elemento tecnico
 Corpi illuminanti

DATI GENERALI

Descrizione Elemento finale del palo che consente l’illuminazione.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 11 591,16 € (anno rif. 2023)

Unità di misura corpo

Costo annuale
manutenzioni/installazione

10,0

Costo manutenzione 1 159,12 €

PRESTAZIONI

Descrizione Affidabilità

Classe requisito Ambientale

Prestazione Garantire le prestazioni richieste.

Livello minimo prestazioni Assicurare le condizioni ambiente richieste al momento fissato.

Normative D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999,
n. 551.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Diminuzione del grado di illuminazione
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Alterazioni e difetti riscontrabili Riduzione della luminosità interna all’ambiente.

Possibile causa Invecchiamento dei dispositivi di illuminazione, presenza e accumulo di
sporcizia sulle pareti o sulle lampade.

Conseguenze riscontrabili Luminosità dei corpi illuminanti ridotta.

Criterio di intervento Procedere ad una pulizia o una sostituzione delle lampade; effettuare una
pulitura ed eventuale ritinteggiatura delle pareti.

Descrizione Blocco servizio

Alterazioni e difetti riscontrabili Mancato funzionamento dei dispositivi connessi agli impianti.

Possibile causa Motivi di origine casuale.

Conseguenze riscontrabili Servizio interrotto.

Criterio di intervento sostituzione corpo lampada

Descrizione Alterazione di forma

Alterazioni e difetti riscontrabili Alterazione della forma esteriore dell’elemento.

Possibile causa esposizione del corpo trasparente  della lampada (se in plastica) agli agenti
atmosferici, ragi ultravioletti

Conseguenze riscontrabili Dispositivi  (ad esempio prese, spine, interrutti) deformati. Impossibile
accendere il componente o estrarre la spina dalla presa.

Criterio di intervento Individuare la parte dell’impianto dove si trova il dispositivo incriminato,
disabilitare l’alimentazione corrispondente dal quadro elettrico e quindi
sostituire il componente.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Funzionalità corpi illuminanti

Modalità di ispezione Verificare la funzionalità dei corpi illuminanti

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Sostituzione corpi illuminanti

Modalità di esecuzione Sostituire le lampadine danneggiate.

Qualifica operatori Operaio specializzato

Attrezzature necessarie Scala; cestello con elevatore Guanti isolanti; Utensili vari; D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

interruzione del servizio di illuminazione disagi mini al traffico veicolare
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Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Lampada Elettrico - Apparati iguzzini vari

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Lampada Elettrico - Apparati
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Elemento tecnico
 Rete di distribuzione

DATI GENERALI

Descrizione Le linee di distribuzioni per illuminazione pubblica sono costituite da:
1) tubature rigide in PVC con diametri superiori a 32 mm;
2) linee di potenza.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 3 732,00 € (anno rif. 2023)

Unità di misura corpo

Costo annuale
manutenzioni/installazione

5,0

Costo manutenzione 186,60 €

PRESTAZIONI

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante
l’uso.

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza all'azione del fuoco

Classe requisito Tecnologica

Prestazione Capacità da parte del materiale di resistere all’azione del fuoco, in modo da
non alimentarlo, e limitare l’emissione di fumi e sostanze nocive nel caso di
incendio.

Livello minimo prestazioni Fissato dalle norme antincendio in base alle specifiche progettuali presenti
nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo
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DIFFORMITÀ

Descrizione Blocco servizio

Alterazioni e difetti riscontrabili Mancato funzionamento dei dispositivi connessi agli impianti.

Possibile causa Motivi di origine casuale.

Conseguenze riscontrabili Servizio interrotto.

Criterio di intervento

Descrizione Malfunzionamento

Alterazioni e difetti riscontrabili Interruzione dell’erogazione del servizio.

Possibile causa Termine del ciclo di vita del componente; danneggiamenti; disconnessioni
casuali.

Conseguenze riscontrabili Malfunzionamento al sistema di illuminazione con mancata accensione.

Criterio di intervento Ripristinare i collegamenti; sostituire le lampade.

Descrizione Alterazione di forma

Alterazioni e difetti riscontrabili Alterazione della forma esteriore dell’elemento.

Possibile causa Aumento della temperatura del dispositivo causato da un eccessivo passaggio
di corrente.

Conseguenze riscontrabili Dispositivi  (ad esempio prese, spine, interrutti) deformati. Impossibile
accendere il componente o estrarre la spina dalla presa.

Criterio di intervento Individuare la parte dell’impianto dove si trova il dispositivo incriminato,
disabilitare l’alimentazione corrispondente dal quadro elettrico e quindi
sostituire il componente.

Descrizione Guasto ai dispositivi di protezione

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie gravi a carico dei dispositivi di protezione delle linee;
malfunzionamento o assenza della linea di messa a terra.

Possibile causa Contatto tra un cavo o un conduttore in tensione e l’involucro di un
macchinario non connesso in modo opportuno alla messa a terra.

Conseguenze riscontrabili Pericolo di folgorazione al contatto con l’involucro dei macchinari.

Criterio di intervento Effettuare un adeguata verifica.

Descrizione Cortocircuito

Alterazioni e difetti riscontrabili Cortocircuiti causati da anomalie nella messa a terra e da sovraccarichi di
tensione.

Possibile causa Cavi e collegamenti danneggiati anche per l’azione di animali.

Conseguenze riscontrabili Illuminazione assente.
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Criterio di intervento

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Visivo generico

Modalità di ispezione Verificate lo stato e l'integrità delle scatole di derivazione, delle cassette e
rispettivi coperchi. Controllare, inoltre, la presenza delle targhette di
indicazione in corrispondenza delle morsettiere.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino protezione

Modalità di esecuzione Ripristinare la protezione in base a quanto previsto dalla norma in vigore.

Qualifica operatori Elettricista

Attrezzature necessarie

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Interruzione parziale o completa dell'illuminazione.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Tubatura rigida Materiale plastico

Linea di potenza Elettrico

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Tubatura rigida Materiale plastico

Linea di potenza Elettrico

Piano di Manutenzione

Manutenzione - Namirial S.p.A.

 71



Rev.  del Manuale di manutenzione

Elemento tecnico
 Pali per illuminazione

DATI GENERALI

Descrizione Al fine di garantire il risparmio energetico, l’impianto di illuminazione deve
garantire il livello e l’uniformità di illuminamento, la limitazione dell’effetto
dell’abbagliamento, la direzionalità della luce, colore e resa della luce.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 1 748,97 € (anno rif. 2023)

Unità di misura cadauno

Costo annuale
manutenzioni/installazione

5,0

Costo manutenzione 87,45 €

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni alterazione della verniciatura del palo, spellamento.

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ
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Descrizione Fenomeni corrosivi

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento determinato dallo sviluppo di un processo di natura chimica.

Possibile causa Utilizzo di materiali e componenti non compatibili; interventi manutentivi
inadeguati o inefficaci; azione di fattori esterni, climatici e ambientali;
fenomeni casuali.

Conseguenze riscontrabili Presenza di ruggine con possibile formazione di macchie sul profilato;
degrado dell’aspetto.

Criterio di intervento Procedere ad una pulizia dalla ruggine tramite spazzolatura e stendere una
protezione con prodotto specifico.

Descrizione Avaria messa a terra

Alterazioni e difetti riscontrabili Anomalie nel sistema di messa a terra determinate dall’accumulo di polvere,
umidità o condensa all’interno delle connessioni.

Possibile causa Azione di fattori esterni, climatici o ambientali; interventi manutentivi
inefficaci o insufficienti.

Conseguenze riscontrabili Il lampione non funziona correttamente.

Criterio di intervento

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Visivo su pali

Modalità di ispezione Verificare l'integrità dei pali per l'illuminazione.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione verifica verniciatura palo

Modalità di esecuzione verifica visiva del palo di illuminazione eventualmente con scala o
autocestello

Qualifica operatori operaio qualificato

Attrezzature necessarie scale, autocestello, utensili manuali, dpi

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

leggere limitaioni del traffico durante le operazioni di verifica

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Pali illuminazione Metalli

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note
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Pali illuminazione Metalli
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Programma di Manutenzione
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera  Restauro facciate portale monumentale, realizzazione piazzetta pubblica e
percorso pedonale interno, ristrutturazione e rifunzionalizzazione per fruizione
pubblica della “curva Nord” e di porzione di gradinata
STRALCI 3 -7 - BAR, ANELLO, BAGNI PUBBLICI, AREA GIOCHI
CUP: E33D20005220004 - CIG: 9394799165
STRALCIO 4 - BANDO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
CUP: E39J21016130001 - CIG: 9394863634

Committente Comune di Ancona.
Ufficio Lavori Pubblici

Impresa da definire



Il progettista
Il progettista

Ancona, 22/12/2022



Rev.  del Sottoprogramma delle prestazioni

Sottoprogramma delle prestazioni

CORPO D’OPERA
 Arredamento urbano

UNITÀ TECNOLOGICA
 Pavimenti da esterno

ELEMENTO TECNICO
 Pavimento in pietra da taglio

Descrizione Pavimento in pietra da taglio a giacitura orizzontale eseguito tramite
impiego di misto stabilizzato, massetto per posa pavimento con
interposizione di rete elettrosaldata e pavimento in pietra da taglio.

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Pulitura pavimenti

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Possibilità di eseguire la pulizia dell’elemento in modo semplice.

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione delle normative.

Normative UNI EN 1339:2005.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento soletta di mantenere l’integrità ed evitare
deformazioni rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori
rispetto a quelle previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.
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Normative

Deterioramento prestazioni presenza di lesioini e/o rottura delle lastre in pietra e blocchetti di porfido.

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni rottura delle lastre di pietra

Valore collaudo verificare lesioni sulle pavimetazioni e rivestimenti in pietra

ELEMENTO TECNICO
 dissuasore di traffico

Descrizione dissuasore del traffico fissato a terra sul solettone in c.a. mediante 4 fissaggi
meccanici.

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante
l’uso.

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.

Normative

Deterioramento prestazioni
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Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

ELEMENTO TECNICO
 Pavimentazione stradale asfalto

Descrizione La pavimentazione è composta da una serie di strati di materiali che
presentano caratteristiche fisiche e meccaniche diverse fra loro, in relazione
alla funzione che questi strati devono assumere all’interno della struttura e
in base al tipo di sollecitazione prevalente che subiscono dai carichi di
traffico. La pavimentazione è composta da:
1) Sottofondo;
2) Strato di fondazione;
3) Strato base con conglomerato bituminoso;
4) Tappetino di copertura.

PRESTAZIONI

Descrizione Strutturale

Classe requisito Tecnica

Prestazione Si evidenziano rotture della pavimentazione determinate dal superamento
dei limiti di resistenza meccanica.

Livello minimo prestazioni Stabilito in fase di progetto.

Normative Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n. 236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M.
2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988;
Decreto 14.6.1989 n. 236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo
Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n.2575 del
8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007;
Bollettino Ufficiale CNR n. 60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del
28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Conservazione efficienza

Classe requisito Tecnologica - Manutenibilità

Prestazione La struttura è ancora efficiente, tuttavia l'aderenza e/o la regolarità risultano
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compromesse in modo tale da rendere la marcia dei veicoli insicura e
scomoda.

Livello minimo prestazioni Garantire le condizioni previste in fase di progetto.

Normative Legge 9.1.1989 n. 13; D.P.R. 24.5.1988 n.236; D.P.R. 16.12.1992 n. 495; D.M.
2.4.1968 n. 1444; D.M. 11.4.1968 n. 1404; D.M. 2.7.1981; D.M. 11.3.1988;
Decreto 14.6.1989 n. 236; D.M. 16.1.1996; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo
Codice della strada); D. Lgs. 10.9.1993 n. 360; Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del
8.8.1986; UNI EN 1251; UNI EN ISO 6165; CNR UBI 10006; CNR UNI 10007;
Bollettino Ufficiale CNR n. 60 del 26.4.1978; Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del
28.7.1980; Bollettino Ufficiale CNR n. 90 del 15.4.1983.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

UNITÀ TECNOLOGICA
 Segnali stradali

ELEMENTO TECNICO
 Segnali orizzontali (vernici)

Descrizione Utilizzo di iscrizioni, pittogrammi e linee composte con vernici e coloriture
realizzati sulla strada per informare, guidare e indurre l’utente ad assumere
comportamenti idonei.

PRESTAZIONI

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante
l’uso.

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.

Normative D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo codice  della strada; D.P.R. 16 dicembre
1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Conformità minimi normativi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di antiscivolosità al di sopra dei livelli minimi previsti.

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione delle normative specifiche.

Normative D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo codice  della strada; D.P.R. 16 dicembre
1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada
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Deterioramento prestazioni scolrimento

Valore collaudo

ELEMENTO TECNICO
 Segnali verticali (cartelli)

Descrizione I cartelli che hanno lo scopo di informare gli utenti della strada devono
essere conformi, per dimensioni e forma, a quanto previsto dal codice della
strada.

PRESTAZIONI

Descrizione Conformità minimi normativi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di antiscivolosità al di sopra dei livelli minimi previsti.

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione delle normative specifiche.

Normative D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo codice  della strada; D.P.R. 16 dicembre
1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada

Deterioramento prestazioni pertita della colarzione dello smalto del cartello e/o pertità della capacità
riflettente della pellicola

Valore collaudo

UNITÀ TECNOLOGICA
 Deflusso e smaltimento acque

ELEMENTO TECNICO
 Linee di smaltimento

Descrizione Le linee di smaltimento delle acque sono in gres, PVC o di cemento e
consento di fare defluire le acque bianche e nere nei depuratori e nei
collettori di scarico.

PRESTAZIONI

Descrizione Affidabilità linee smaltimento acqua

Classe requisito Tecnologica - Durabilità

Prestazione Garantire il corretto smaltimento e deflusso delle acque.

Livello minimo prestazioni Consentire il deflusso del quantitativo di acqua previsto in fase progettuale.

Normative

Deterioramento prestazioni intasamento della linea, insellamento per perdità di stabilità del fondo
stradale

Valore collaudo
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ELEMENTO TECNICO
 Pozzetti e caditoie

Descrizione Pozzetti e caditoie incanalano nelle rete fognaria principale, le acque di
scarico e quelle meteoriche.

PRESTAZIONI

Descrizione Pulitura automatica

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Garantire l’auto-pulizia del componente al fine di mantenere la funzionalità
dell’impianto. È necessario, inoltre, l’uso di materiali e finiture che
consentano una facile auto pulizia in modo da evitare  depositi di materiali
che possano compromettere il corretto funzionamento.

Livello minimo prestazioni Al fine di verificare l’agevole fase di pulizia effettuare un test secondo la
norma UNI EN 1253-2.

Normative UNI EN 1253-2.

Deterioramento prestazioni intasamento perdita della capacità di deflusso

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative

Deterioramento prestazioni dipersione dei fludi su strada e sottosuolo

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni
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Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni lesione della caditoia o coperchi di pozzetto in ghisa

Valore collaudo

UNITÀ TECNOLOGICA
 Impianto di illuminazione stradale

ELEMENTO TECNICO
 Corpi illuminanti

Descrizione Elemento finale del palo che consente l’illuminazione.

PRESTAZIONI

Descrizione Affidabilità

Classe requisito Ambientale

Prestazione Garantire le prestazioni richieste.

Livello minimo prestazioni Assicurare le condizioni ambiente richieste al momento fissato.

Normative D.M. 22/01/2008 n. 37; DPR 26 agosto 1993, n. 412; DPR 21 dicembre 1999,
n. 551.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

ELEMENTO TECNICO
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 Rete di distribuzione

Descrizione Le linee di distribuzioni per illuminazione pubblica sono costituite da:
1) tubature rigide in PVC con diametri superiori a 32 mm;
2) linee di potenza.

PRESTAZIONI

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante
l’uso.

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza all'azione del fuoco

Classe requisito Tecnologica

Prestazione Capacità da parte del materiale di resistere all’azione del fuoco, in modo da
non alimentarlo, e limitare l’emissione di fumi e sostanze nocive nel caso di
incendio.

Livello minimo prestazioni Fissato dalle norme antincendio in base alle specifiche progettuali presenti
nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

ELEMENTO TECNICO
 Pali per illuminazione

Descrizione Al fine di garantire il risparmio energetico, l’impianto di illuminazione deve
garantire il livello e l’uniformità di illuminamento, la limitazione dell’effetto
dell’abbagliamento, la direzionalità della luce, colore e resa della luce.

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.
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Normative

Deterioramento prestazioni alterazione della verniciatura del palo, spellamento.

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo
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Sottoprogramma dei controlli

CORPO D’OPERA
 Arredamento urbano

UNITÀ TECNOLOGICA
 Pavimenti da esterno

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Pavimento in pietra da taglio

Descrizione Pavimento in pietra da taglio a giacitura orizzontale eseguito tramite
impiego di misto stabilizzato, massetto per posa pavimento con
interposizione di rete elettrosaldata e pavimento in pietra da taglio.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Strumentale su porfido e pietra

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato condireta l'estenzione circa 1900 mq fare la prova alemo una ogni 50 mq

Qualifica operatori Operaio comune

Attrezzature necessarie martello in gomma

Requisiti da verificare Efficienza
Estetiche

Difformità riscontrabili Degrado estetico
Rottura

Descrizione Visivo generale sull'elemento tecnico

Frequenza 6 Mesi

Periodo consigliato verifica visiva

Qualifica operatori muratore generico

Attrezzature necessarie martello in gomma

Requisiti da verificare Estetiche
Pulitura pavimenti
Resistenza alle deformazioni

Difformità riscontrabili Degrado estetico
Deterioramento
Lesione
Rottura

Descrizione Strutturale solettone di fondazione stradale

Frequenza 3 Anni
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Periodo consigliato in caso di presenza di lesioni importanti sulla pavimentazione stradale,
rimuovere la soprastante pavimentazione per scoprire la soletta in c.a.per
verifica ottica.

Qualifica operatori Impresa specializzata

Attrezzature necessarie Utensili vari, livella e stadia, D.P.I.

Requisiti da verificare Resistenza alle deformazioni

Difformità riscontrabili Deterioramento
Rottura

ELEMENTO TECNOLOGICO
 dissuasore di traffico

Descrizione dissuasore del traffico fissato a terra sul solettone in c.a. mediante 4 fissaggi
meccanici.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Visivo sull'integrità dell'elemento tecnico

Raccomandazioni Nel caso di presenza di anomalie, occorre sostituire l'elemento nel caso
questo non sia ripristinabile.

Frequenza 1 Anni

Requisiti da verificare Efficienza
Estetiche

Difformità riscontrabili Degrado da esfoliazione
Degrado vandalico
Deterioramento rifiniture
Residui superficiali
Rottura diffusa

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Generico

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato In Primavera ed Estate. Dopo abbondanti piogge o grande affluenza.

Qualifica operatori Operaio qualificato

Attrezzature necessarie Utensili vari, D.P.I.

Requisiti da verificare Efficienza
Estetiche
Utilizzo in condizioni di sicurezza

Difformità riscontrabili Degrado da esfoliazione
Degrado vandalico
Deterioramento rifiniture
Residui superficiali
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Rottura diffusa

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Pavimentazione stradale asfalto

Descrizione La pavimentazione è composta da una serie di strati di materiali che
presentano caratteristiche fisiche e meccaniche diverse fra loro, in relazione
alla funzione che questi strati devono assumere all’interno della struttura e
in base al tipo di sollecitazione prevalente che subiscono dai carichi di
traffico. La pavimentazione è composta da:
1) Sottofondo;
2) Strato di fondazione;
3) Strato base con conglomerato bituminoso;
4) Tappetino di copertura.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Controllo buche e deformazioni

Frequenza 6 Mesi

Qualifica operatori Specializzati vari

Attrezzature necessarie

Requisiti da verificare Conservazione efficienza
Strutturale

Difformità riscontrabili Avvallamenti
Crepe a ragnatela
Crepe ai fianchi
Crepe longitudinali e trasversali
Formazione di buche
Formazione di increspature
Rattoppi
Rigonfiamenti e depressioni
Scorrimento del manto

UNITÀ TECNOLOGICA
 Segnali stradali

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Segnali orizzontali (vernici)

Descrizione Utilizzo di iscrizioni, pittogrammi e linee composte con vernici e coloriture
realizzati sulla strada per informare, guidare e indurre l’utente ad assumere
comportamenti idonei.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Controllo visibilità

Frequenza 3 Mesi

Qualifica operatori Generico
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Attrezzature necessarie

Requisiti da verificare Conformità minimi normativi
Utilizzo in condizioni di sicurezza

Difformità riscontrabili Danni
Deterioramento rifiniture

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Segnali verticali (cartelli)

Descrizione I cartelli che hanno lo scopo di informare gli utenti della strada devono
essere conformi, per dimensioni e forma, a quanto previsto dal codice della
strada.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Controllo visibilità

Frequenza 1 Anni

Qualifica operatori Generico

Attrezzature necessarie

Requisiti da verificare Conformità minimi normativi

Difformità riscontrabili Danni ai cartelli
Deterioramento rifiniture cartelli

Descrizione Controllo condizioni

Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato verificare la visibilità del cartello anche in fae notturna (riflettenza)

Qualifica operatori Operaio comune

Attrezzature necessarie utensili generici, dpi

Requisiti da verificare Conformità minimi normativi

Difformità riscontrabili Termine del ciclo vitale

UNITÀ TECNOLOGICA
 Deflusso e smaltimento acque

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Linee di smaltimento

Descrizione Le linee di smaltimento delle acque sono in gres, PVC o di cemento e
consento di fare defluire le acque bianche e nere nei depuratori e nei
collettori di scarico.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO
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Descrizione Visivo generico

Frequenza 6 Mesi

Qualifica operatori Operaio qualificato

Attrezzature necessarie

Requisiti da verificare Affidabilità linee smaltimento acqua

Difformità riscontrabili Perdite fluido
Rottura

Descrizione Controllo tubazioni

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato verica dlle tubazioni con video ispezione in casdo di evidente limitazione della
capacità di deflusso delle acque meteoriche.

Qualifica operatori Operaio specializzato

Attrezzature necessarie video ispezione

Requisiti da verificare Affidabilità linee smaltimento acqua

Difformità riscontrabili Formazione incrostazioni
Portata ridotta

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Pozzetti e caditoie

Descrizione Pozzetti e caditoie incanalano nelle rete fognaria principale, le acque di
scarico e quelle meteoriche.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Verifica pozzetti

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato In seguito a piogge abbondanti.

Qualifica operatori Specializzati vari

Attrezzature necessarie

Requisiti da verificare Efficienza
Impermeabilità ai fluidi
Pulitura automatica
Resistenza alle deformazioni

Difformità riscontrabili Fenomeni erosivi
Formazione odori
Guarnizioni danneggiate
Intasamento
Rottura
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UNITÀ TECNOLOGICA
 Impianto di illuminazione stradale

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Corpi illuminanti

Descrizione Elemento finale del palo che consente l’illuminazione.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Funzionalità corpi illuminanti

Frequenza All'occorrenza

Qualifica operatori Impresa specializzata

Attrezzature necessarie

Requisiti da verificare Affidabilità
Efficienza

Difformità riscontrabili Alterazione di forma
Blocco servizio
Diminuzione del grado di illuminazione

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Rete di distribuzione

Descrizione Le linee di distribuzioni per illuminazione pubblica sono costituite da:
1) tubature rigide in PVC con diametri superiori a 32 mm;
2) linee di potenza.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Visivo generico

Frequenza 6 Mesi

Qualifica operatori Elettricista

Attrezzature necessarie

Requisiti da verificare Resistenza all'azione del fuoco
Utilizzo in condizioni di sicurezza

Difformità riscontrabili Alterazione di forma
Blocco servizio
Cortocircuito
Guasto ai dispositivi di protezione
Malfunzionamento

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Pali per illuminazione

Descrizione Al fine di garantire il risparmio energetico, l’impianto di illuminazione deve
garantire il livello e l’uniformità di illuminamento, la limitazione dell’effetto
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dell’abbagliamento, la direzionalità della luce, colore e resa della luce.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Visivo su pali

Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato verificare se sono presenti fenomeni di corrosiene sul palo, scrostamento
della vernice

Qualifica operatori Operaio qualificato

Attrezzature necessarie autocestello, scala, utensili portatili, dpi

Requisiti da verificare Efficienza
Estetiche

Difformità riscontrabili Avaria messa a terra
Fenomeni corrosivi
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Sottoprogramma delle manutenzioni

CORPO D’OPERA
 Arredamento urbano

UNITÀ TECNOLOGICA
 Pavimenti da esterno

ELEMENTO TECNICO
 Pavimento in pietra da taglio

Descrizione Pavimento in pietra da taglio a giacitura orizzontale eseguito tramite
impiego di misto stabilizzato, massetto per posa pavimento con
interposizione di rete elettrosaldata e pavimento in pietra da taglio.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Pulizia regolare

Frequenza 2 Anni

Descrizione Ripristino generico

Frequenza All'occorrenza

ELEMENTO TECNICO
 dissuasore di traffico

Descrizione dissuasore del traffico fissato a terra sul solettone in c.a. mediante 4 fissaggi
meccanici.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Pulizia generica

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato pulizia da polveri ed inquinanti con detergente sgrassante

Descrizione Ripristino dissuasore

Frequenza All'occorrenza

Periodo consigliato in caso di danneggiamento dovuto da urti veicolari, atti vandalici

Descrizione Sostituzione dissusore

Frequenza All'occorrenza

Periodo consigliato al fine della sostituzione del completa del dissuasore si deve procedere
preliminarmente alla rimozione della pavimetazione contermine al fine di
scoprire la piastra di ancoraggio. svitare i bulloni di fissaggio, rimuove il
dissuassore deteriorato. Posa in opera il nuovo dissuasore sul solettone di
ancoraggio eventualòmete ruotarlo per fissare in nuovi fori se i precedenti
lesionati. una volta fissato il nuovo dissuasore ripristinare la pavimentazione.
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ELEMENTO TECNICO
 Pavimentazione stradale asfalto

Descrizione La pavimentazione è composta da una serie di strati di materiali che
presentano caratteristiche fisiche e meccaniche diverse fra loro, in relazione
alla funzione che questi strati devono assumere all’interno della struttura e
in base al tipo di sollecitazione prevalente che subiscono dai carichi di
traffico. La pavimentazione è composta da:
1) Sottofondo;
2) Strato di fondazione;
3) Strato base con conglomerato bituminoso;
4) Tappetino di copertura.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Rifacimento strati superficiali

Frequenza 3 Anni

Periodo consigliato provvedere alla rimozione della pavimentazione ammalorata e ripristinare la
massaccita stradale, comapattazione della massicciata strdale tramite
martellone pneumatico, stesura di bindere e tappettino di usura.

Descrizione Rifacimento manto stradale

Frequenza 2 Anni

UNITÀ TECNOLOGICA
 Segnali stradali

ELEMENTO TECNICO
 Segnali orizzontali (vernici)

Descrizione Utilizzo di iscrizioni, pittogrammi e linee composte con vernici e coloriture
realizzati sulla strada per informare, guidare e indurre l’utente ad assumere
comportamenti idonei.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino vernici

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato Posizionare segnaletica di cantiere temporaneo.

ELEMENTO TECNICO
 Segnali verticali (cartelli)

Descrizione I cartelli che hanno lo scopo di informare gli utenti della strada devono
essere conformi, per dimensioni e forma, a quanto previsto dal codice della
strada.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione manutenzione

Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato verifica della soldità dell'incastro a terra del palo, verifica del fissaggio con viti
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del cartello stradale al palo.

Descrizione Sostituzione

Frequenza 10 Anni

Periodo consigliato In caso di pellicola rifrangente di classe 2, la sostituzione va effettuata dopo 7
anni.

UNITÀ TECNOLOGICA
 Deflusso e smaltimento acque

ELEMENTO TECNICO
 Linee di smaltimento

Descrizione Le linee di smaltimento delle acque sono in gres, PVC o di cemento e
consento di fare defluire le acque bianche e nere nei depuratori e nei
collettori di scarico.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione pulizia della canalizzazione

Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato  videoispezione fognature per controllare perdite e ostruzioni nelle tubature
per verificarne l’integrità. Si rende necessaria la videoispezione della tubatura
per poter individuare il punto lesionato e intervenire solo dove è
indispensabile. La videoispezione avviene con l’inserimento di un cavo fibra
ottica sul quale è montata la telecamera ad alta definizione, collegata alla
centralina mobile computerizzata.
riscontrato l'intasamento rimozione del materiale ostruente con autospurgo.

ELEMENTO TECNICO
 Pozzetti e caditoie

Descrizione Pozzetti e caditoie incanalano nelle rete fognaria principale, le acque di
scarico e quelle meteoriche.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Pulitura pozzetti

Frequenza 6 Mesi

Periodo consigliato In seguito a piogge abbondanti.

UNITÀ TECNOLOGICA
 Impianto di illuminazione stradale

ELEMENTO TECNICO
 Corpi illuminanti

Descrizione Elemento finale del palo che consente l’illuminazione.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Sostituzione corpi illuminanti
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Frequenza 5 Anni

ELEMENTO TECNICO
 Rete di distribuzione

Descrizione Le linee di distribuzioni per illuminazione pubblica sono costituite da:
1) tubature rigide in PVC con diametri superiori a 32 mm;
2) linee di potenza.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino protezione

Frequenza All'occorrenza

ELEMENTO TECNICO
 Pali per illuminazione

Descrizione Al fine di garantire il risparmio energetico, l’impianto di illuminazione deve
garantire il livello e l’uniformità di illuminamento, la limitazione dell’effetto
dell’abbagliamento, la direzionalità della luce, colore e resa della luce.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione verifica verniciatura palo

Frequenza 3 Anni
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Grafico Interventi
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera  Restauro facciate portale monumentale, realizzazione piazzetta pubblica e
percorso pedonale interno, ristrutturazione e rifunzionalizzazione per fruizione
pubblica della “curva Nord” e di porzione di gradinata
STRALCI 3 -7 - BAR, ANELLO, BAGNI PUBBLICI, AREA GIOCHI
CUP: E33D20005220004 - CIG: 9394799165
STRALCIO 4 - BANDO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
CUP: E39J21016130001 - CIG: 9394863634

Committente Comune di Ancona.
Ufficio Lavori Pubblici

Impresa da definire
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Il progettista
Il progettista

Ancona, 22/12/2022
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Pavimento in pietra da taglio
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  dissuasore di traffico
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Pavimentazione stradale asfalto
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Segnali orizzontali (vernici)
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Segnali verticali (cartelli)
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Linee di smaltimento
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Pozzetti e caditoie
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Corpi illuminanti
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Rete di distribuzione
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Pali per illuminazione
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Allegati
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera  Restauro facciate portale monumentale, realizzazione piazzetta pubblica e
percorso pedonale interno, ristrutturazione e rifunzionalizzazione per fruizione
pubblica della “curva Nord” e di porzione di gradinata
STRALCI 3 -7 - BAR, ANELLO, BAGNI PUBBLICI, AREA GIOCHI
CUP: E33D20005220004 - CIG: 9394799165
STRALCIO 4 - BANDO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
CUP: E39J21016130001 - CIG: 9394863634

Committente Comune di Ancona.
Ufficio Lavori Pubblici

Impresa da definire
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Il progettista
Il progettista

Ancona, 22/12/2022
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