COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 2)

VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMPSA

RESTAURO RIUSO E VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO
"PARCO ARCHEOLOGICO COMPSA"
messa in sicurezza dei percorsi e
recinzione del sito
TAVOLA
n° 11

COMPUTO METRICO

PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto
arch. Vito De Nicola Soprint.
dott.ssa Gabriella Pescatori Soprint. Archeologica
arch. Pasquale Bisecco - Comune di Conza
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D IM EN S ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R T O

LAVORI A MISURA
1
NP 001

Punto luce comprensivo di faro tipo ECO LAMP IP55 con lampada
fluorescente da 18 w, connessione nei pozzetti con muffola e tenuta
stagna.
30,00
SOMMANO cadauno

30,00

772,30

23´169,00

121,97

1´195,31

125,08

175,11

1,43

120,12

179,80

1´798,00

94,60

33´110,00

86,82

54´696,60

2
Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di
E.01.020.020 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0.3 mc)
20,00

0,700

0,700

SOMMANO mc

9,80
9,80

3
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.020 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
.a
in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza
C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
20,00

0,700

0,100

SOMMANO mc

1,40
1,40

4
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio
in barre
60,00

1,40

84,00

SOMMANO kg

5
NP 002

84,00

Spostamento cancello esistente nei pressi della Cattedrale del Parco
Compsa e nuovo riposizionamento completamente funzionale
compreso, Fondazione e Pilastri in Acciiaio ferramneta ... l'opera
perfettamente funzionale e a regola d'arte. Il tutto completamente
funzionale secondo le indicazioni del DD.LL.
10,000
SOMMANO m

6
NP 003

10,00
10,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato 6/9 posto
a mano, su letto di sabbia.
350,00
SOMMANO mq

7
NP 004

350,00

Rimozione di struttura muraria moderna appartenenti ad unità
abitativa o infrastrutturale urbane.
630,00
SOMMANO mc

630,00

8
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.016 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con motoc ... e ritorno e scarico,
con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con
motocarro di portata fino a 1 m³
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

114´264,14
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D IM EN S ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R T O

TOTALE
114´264,14

672,00
SOMMANO mc

672,00

60,69

40´783,68

22,29

4´458,00

121,97

26´345,52

125,08

27´017,28

1,43

24´710,40

8,96

307´704,32

60,69

13´109,04

9
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dalla cave
200,00
SOMMANO mc

200,00

10
Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di
E.01.020.020 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0.3 mc)
216,00
SOMMANO mc

216,00

11
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.020 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
.a
in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza
C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
1800,00

0,300

SOMMANO mc

0,400

216,00
216,00

12
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio
in barre
216,00
SOMMANO kg

13
NP 005

80,000

17´280,00
17´280,00

Carpenteria metallicain acciao calmato genere, con impiego di
profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili mediante ... oro compiuto a
regola d'arte. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze generali del
presente elenco Carpenteria calmato
34´342,00
SOMMANO kg

34´342,00

14
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.016 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con motoc ... e ritorno e scarico,
con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con
motocarro di portata fino a 1 m³
216,00
SOMMANO mc

216,00

15
Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO
U.04.020.078 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio
.a
che alla sommità corrispondente al livello ... nto ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con
appendice basculante
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

558´392,38
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D IM EN S ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R T O

TOTALE
558´392,38

350,00
SOMMANO kg

4,49

1´571,50

Parziale LAVORI A MISURA euro

559´963,88

T O T A L E euro

559´963,88

Data, 20/12/2018
Il Tecnico

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

350,00

COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 2)

VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMPSA

RESTAURO RIUSO E VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO
"PARCO ARCHEOLOGICO COMPSA"
messa in sicurezza dei percorsi e
recinzione del sito
TAVOLA
n° 12

COMPUTO SICUREZZA

PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto
arch. Vito De Nicola Soprint.
dott.ssa Gabriella Pescatori Soprint. Archeologica
arch. Pasquale Bisecco - Comune di Conza
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPO RTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a
E.01.020.020 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti,
.a
lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)
SOMMANO mc

225,80

121,97

27´540,83

33,87

0,123

2
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.b
costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
SOMMANO mc

200,00

22,29

4´458,00

6,02

0,135

3
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.016 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a
con motoc ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a
discarica con motocarro di portata fino a 1 m³
SOMMANO mc

888,00

60,69

53´892,72

71,13

0,132

4
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a
vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc

217,40

125,08

27´192,39

34,80

0,128

5
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.a
previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg

17´364,00

1,43

24´830,52

173,57

0,699

Punto luce comprensivo di faro tipo ECO LAMP IP55 con lampada fluorescente da 18
w, connessione nei pozzetti con muffola e tenuta stagna.
SOMMANO cadauno

30,00

772,30

23´169,00

115,85

0,500

Spostamento cancello esistente nei pressi della Cattedrale del Parco Compsa e nuovo
riposizionamento completamente funzionale compreso, Fondazione e Pilastri in
Acciiaio ferramneta ... l'opera perfettamente funzionale e a regola d'arte. Il tutto
completamente funzionale secondo le indicazioni del DD.LL.
SOMMANO m

10,00

179,80

1´798,00

8,99

0,500

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato 6/9 posto a mano, su letto di
sabbia.
SOMMANO mq

350,00

94,60

33´110,00

165,55

0,500

Rimozione di struttura muraria moderna appartenenti ad unità abitativa o
infrastrutturale urbane.
SOMMANO mc

630,00

86,82

54´696,60

273,48

0,500

Carpenteria metallicain acciao calmato genere, con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante
... oro compiuto a regola d'arte. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze generali del
presente elenco Carpenteria calmato
SOMMANO kg

34´342,00

8,96

307´704,32

436,94

0,142

11
Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da:
U.04.020.078 telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al
.a
livello ... nto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Chiusini con appendice basculante
SOMMANO kg

350,00

4,49

1´571,50

3,50

0,223

Parziale LAVORI A MISURA euro

559´963,88

1´323,70

0,236

T O T A L E euro

559´963,88

1´323,70

0,236

6
NP 001

7
NP 002

8
NP 003

9
NP 004

10
NP 005

A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPO RTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro
TOTALE euro

Data, 20/12/2018
Il Tecnico

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

559´963,88

1´323,70

0,236

559´963,88

1´323,70

0,236

COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 2)

VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMPSA

RESTAURO RIUSO E VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO
"PARCO ARCHEOLOGICO COMPSA"
messa in sicurezza dei percorsi e
recinzione del sito
TAVOLA
n° 13

ELENCO PREZZI E N.P.

PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto
arch. Vito De Nicola Soprint.
dott.ssa Gabriella Pescatori Soprint. Archeologica
arch. Pasquale Bisecco - Comune di Conza

pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

P REZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
E.01.020.020 volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto,
.a
lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)
euro (centoventiuno/97)

mc

121,97

Nr. 2
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
.b
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
euro (ventidue/29)

mc

22,29

Nr. 3
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.016 anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a
.a
mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a
1 m³
euro (sessanta/69)

mc

60,69

Nr. 4
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a
oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08)

mc

125,08

Nr. 5
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
.a
barre
euro (uno/43)

kg

1,43

Nr. 6
NP 001

Punto luce comprensivo di faro tipo ECO LAMP IP55 con lampada fluorescente da 18 w, connessione nei pozzetti con muffola e
tenuta stagna.
cadauno
euro (settecentosettantadue/30)

772,30

Spostamento cancello esistente nei pressi della Cattedrale del Parco Compsa e nuovo riposizionamento completamente funzionale
compreso, Fondazione e Pilastri in Acciiaio ferramneta, serrane e pitturazione, verifiche e prove di funzionamento, pgni altro
accessorio e onere atto a rendere l'opera perfettamente funzionale e a regola d'arte. Il tutto completamente funzionale secondo le
indicazioni del DD.LL.
euro (centosettantanove/80)

m

179,80

Nr. 8
NP 003

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato 6/9 posto a mano, su letto di sabbia.
euro (novantaquattro/60)

mq

94,60

Nr. 9
NP 004

Rimozione di struttura muraria moderna appartenenti ad unità abitativa o infrastrutturale urbane.
euro (ottantasei/82)

mc

86,82

Nr. 10
NP 005

Carpenteria metallicain acciao calmato genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e
molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compre so l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo
comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature,
accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria,
e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze generali del presente
elenco Carpenteria calmato
euro (otto/96)

kg

8,96

Nr. 7
NP 002

Nr. 11
Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio
U.04.020.078 che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
.a
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta interna sagomata,
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del
coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di
apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi
antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio
nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola
con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata,
bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione
all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte
(es. ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi
antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una
appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa
triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente
riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del
lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con appendice basculante
COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

kg

euro (quattro/49)
Data, 21/12/2018
Il Tecnico

COMMITTENTE:

unità
di
misura

P REZZO
UNITARIO
4,49

COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 2)

VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMPSA

RESTAURO RIUSO E VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO
"PARCO ARCHEOLOGICO COMPSA"
messa in sicurezza dei percorsi e
recinzione del sito
TAVOLA
n° 14

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto
arch. Vito De Nicola Soprint.
dott.ssa Gabriella Pescatori Soprint. Archeologica
arch. Pasquale Bisecco - Comune di Conza

Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE
PARTI
Art. 38 D.P.R. 207/2010
OGGETTO LAVORI
Restauro riuso e valorizzazione del centro storico "Parco Archeologico Compsa"

COMMITTENTE Comune di Conza della Campania
UBICAZIONE CANTIERE
Indirizzo Centro Storico Vecchia Compsa
Città CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia AV
C.A.P. 83040

DOCUMENTI MANUALE D’USO
MANUALE DI MANUTENZIONE
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

FIRMA
PROGETTISTA

architetto Bisecco Pasquale

.................................................

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

architetto Bisecco Pasquale

.................................................

INTRODUZIONE
Il presente elaborato, quale documento complementare al progetto esecutivo, ha come scopo quello di
regolamentare l’attività di manutenzione al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche
di qualità, l’efficienza ed il valore economico dell'opera. Esso è costituito dai seguenti documenti operativi:
 Manuale d'uso
 Manuale di Manutenzione
 Programma di manutenzione

Manuale d'uso

Il manuale d'uso è inteso come lo strumento finalizzato ad evitare e/o limitare modi d'uso impropri
dell'opera e delle parti che la compongono, a favorire una corretta gestione delle parti edili ed
impiantistiche che eviti un degrado anticipato e a permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni
di deterioramento da segnalare alle figure responsabili.

Manuale di manutenzione

Il manuale di manutenzione è lo strumento di ausilio per operatori tecnici addetti alla manutenzione le
indicazioni necessarie per la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione. L'adozione di tale
manuale consente inoltre di conseguire i seguenti vantaggi:
 di tipo tecnico-funzionale, in quanto permette di definire le politiche e le strategia di manutenzione più
idonee, contribuiscono a ridurre i guasti dovuti da una mancata programmazione della manutenzione e
determinano le condizioni per garantire la qualità degli interventi;
 in termini economici, in quanto la predisposizione di procedure di programmazione e di controllo
contribuiscono a migliorare ad accrescere l'utilizzo principalmente degli impianti tecnologici e a
minimizzare i costi di esercizio e manutenzione.

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione è lo strumento principale di pianificazione degli interventi di manutenzione.
Attraverso tale elaborato si programmano nel tempo gli interventi e si individuano le risorse necessarie.
Esso struttura l'insieme dei controlli e degli interventi da eseguirsi a cadenze temporali prefissate, al fine di
una corretta gestione della qualità dell'opera e delle sue parti nel corso degli anni. La struttura si articola
nei seguenti tre sottoprogrammi:

 Sottoprogramma delle prestazioni, che consente di identificare per ogni classe di requisito le prestazioni

fornite dall'opera e dalle sue parti;
 Sottoprogramma dei controlli, tramite il quale sono definiti, per ogni elemento manutenibile del sistema
edilizio, i controlli e le verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale dei requisiti e prevenrie le
anomalie che possono insorgere durante il ciclo di vita dell'opera;
 Sottoprogramma degli interventi, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione
da eseguirsi nel corso del ciclo di vita utile dell' opera.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
Opere previste in progetto al fine di mettere in sicurezza la visitabilità del parco
compsa
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1)Spostamento cancello di ingresso per agevolare il percorso ai visitatori del parco
mediante una passerella in acciaio da realizzarsi a monte della cattedrale verso il
vecchio municipio
2)Recinzione del parco con ringhiera in acciaio corten al fine di evitare incursioni dei
cinghiali ed altri animali allo stato brado
3)Eliminazione superfetazioni di vecchi ruderi per ampliamento scavi archeologici area del
foro
4)Chiusura di tutti i varchi di accesso ai ruderi lungo i percorsi di visita
5)Sistemazione di punti luce e di griglie divelti o pericolosi lungo i percorsi
6)Installazione di n. 30 punti luce lungo i nuovi percorsi
7)Sostituzione delle passerelle in legno ammalorate e intransitabili ,tangenti al foro, con
passerelle in acciaio corten
8)Pavimentazione con vecchi cubetti delle aree di sosta e spettacoli di progetto
9)Realizzazione di passamani lungo i percorsi più impervi a causa delle pendenze
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MANUALE D'USO
01 STRUTTURE IN C.A.
01.01 Fondazioni superficiali
 01.01.01 Cordoli
02 STRUTTURE IN ACCIAIO
02.01 Opere in ferro
 02.01.01 Cancelli in ferro
 02.01.02 Grate di sicurezza
 02.01.03 Parapetti e ringhiere in ferro
 02.01.04 Recinzioni in ferro
03 IMPIANTI
03.01 Impianto di illuminazione
 03.01.01 Bollard
04 TRASPORTI
04.01 Aree pedonali e piste ciclabili
 04.01.01 Manto in lastricati

Elemento strutturale

Elemento strutturale

Manuale d’uso

Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
01 STRUTTURE IN C.A.
Unità tecnologica: 01.01 Fondazioni superficiali
Si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette, con riferimento alle opere di Ingegneria civile,
quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna.
In generale, le fondazioni non sono mai realizzate al livello originario del terreno perché, al fine di una
necessaria durabilità, bisogna raggiungere almeno quegli strati di terreno che non risentono della
variazione stagionale del contenuto d'acqua, che non sono interessati da fenomeni di gelo e che comunque
sono al di sotto della coltre di terreno vegetale. Necessità statiche possono poi richiedere di raggiungere
profondità ancora maggiori per attestarsi su uno strato di terreno di maggiore capacità portante.

MODALITÀ D’USO

Prima della realizzazione di opere di fondazioni superficiali, è necessario un accurato studio geologico, in
relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare. Inoltre, devono essere
prese in considerazione le reti di sottoservizi presenti.
L'utente dovrà accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di
fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, causate da sollecitazioni di diverso tipo, attacchi acidi,
esposizione a solfati, con graduale corrosione degli strati superficiali di calcestruzzo.

Elementi tecnici manutenibili
 01.01.01 Cordoli
01 STRUTTURE IN C.A. – 01 Fondazioni superficiali

Elemento tecnico: 01.01.01 Cordoli
DESCRIZIONE
I cordoli in c.a. sono realizzati solitamente per edifici in muratura, per consolidare le fondazioni esistenti,
allo scopo di distribuire i carichi verticali su una superficie di terreno più ampia e riducendo le tensioni di
compressione che agiscono sul terreno stesso.

MODALITÀ D’USO

E’ necessario controllare l’eventuale comparsa di anomalie che potrebbero portare a fenomeni di dissesto
strutturale.

Pagina 2

Manuale d’uso

Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
02 STRUTTURE IN ACCIAIO
Unità tecnologica: 02.01 Opere in ferro
Le opere in ferro trovano larga applicazione in edilizia. Oltre alle strutture le opere in ferro sono
largamente diffuse per la realizzazione di scale, recinzioni cancelli ecc..

MODALITÀ D’USO

E’ necessario effettuare periodici controlli sull'integrità degli elementi, sul grado di finitura ed eventuali
anomalie delle opere in ferro, programmando interventi al fine di garantire il mantenimento
dell'efficienza degli elementi stessi.

Elementi tecnici manutenibili





02.01.01 Cancelli in ferro
02.01.02 Grate di sicurezza
02.01.03 Parapetti e ringhiere in ferro
02.01.04 Recinzioni in ferro

02 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro

Elemento tecnico: 02.01.01 Cancelli in ferro
DESCRIZIONE
Il cancello è un elemento costruttivo che viene collocato a delimitazione di un passaggio d'ingresso,
carrabile o pedonale, per l'accesso ad una proprietà, costruzione, edificio o giardino. Possono essere
anche motorizzati con controllo a distanza.

MODALITÀ D’USO

I cancelli motorizzati devono potersi azionare anche manualmente.
E’ necessario verificare periodicamente l'integrità degli elementi, il grado di finitura ed eventuali
anomalie (corrosione, bollature, perdita di elementi, ecc.), effettuando interventi specifici al fine di
garantire il mantenimento dell'efficienza degli organi di apertura-chiusura e degli automatismi connessi.

02 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro

Elemento tecnico: 02.01.02 Grate di sicurezza
DESCRIZIONE
Le grate di sicurezza sono dei sistemi di chiusura antintrusione poste in opera in aperture e/o accessi a
fabbricati con destinazione diversa, per motivi di sicurezza.

MODALITÀ D’USO

E’ necessario effettuare periodici interventi di lubrificazione delle serrature e degli organi di
movimentazione nonché dei binari e parti fisse per lo scorrimento.

02 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro

Elemento tecnico: 02.01.03 Parapetti e ringhiere in ferro
DESCRIZIONE
I parapetti in ferro delimitano balconi e terrazzi o superfici prospicienti il vuoto.
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MODALITÀ D’USO

La realizzazione dei parapetti e delle ringhiere deve permettere la visione verso l'esterno ed essere
dimensionata in altezza ed interasse degli elementi in modo da non essere fonti di pericolo.

02 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro

Elemento tecnico: 02.01.04 Recinzioni in ferro
DESCRIZIONE
Elementi in ferro utilizzati per delimitare aree esterne di proprietà privata o di uso pubblico. Possono
essere costituite da base o cordolo in muratura o calcestruzzo.

MODALITÀ D’USO

Le recinzioni devono essere realizzate e manutenute nel rispetto delle norme relative alla sicurezza
stradale e con materiali tali da potersi integrare con le caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura
dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza.
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
03 IMPIANTI
Unità tecnologica: 03.01 Impianto di illuminazione
L'impianto di illuminazione deve garantire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.

Elementi tecnici manutenibili
 03.01.01 Bollard
03 IMPIANTI – 01 Impianto di illuminazione

Elemento tecnico: 03.01.01 Bollard
DESCRIZIONE
Si tratta di paletti di illuminazione tipici per percorsi pedonali e giardini.

MODALITÀ D’USO

I bollard devono avere un grado di protezione non inferiore ad IP54. E' necessario che tutte le eventuali
operazioni avvengano senza tensione e siano effettuate da personale qualificato. Bisogna evitare di
smontare le lampade quando sono ancora calde e quelle che sono state smontate devono essere smaltite
seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle
persone in caso di rottura del bulbo.
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
04 TRASPORTI
Unità tecnologica: 04.01 Aree pedonali
Le aree pedonali sono percorsi pedonali e possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi
rispetto alla rete viaria.
.

MODALITÀ D’USO

Le aree pedonali e le piste ciclabili, con tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti
periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione dei pedoni e velocipedi, ma soprattutto
nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone. Occorre
conservare nel tempo le originali prestazioni previste in sede di progetto.

Elementi tecnici manutenibili
 04.01.01 Manto in acciotolato
04 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili

Elemento tecnico: 04.01.01 Manto in lastricati
DESCRIZIONE
Trattasi delle pavimentazioni pedonali in lastricati lapidei (cubetti di porfido, blocchi di basalto, ecc.),
impiegate spesso oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata resistenza all'usura.
La posa in opera avviene previa disposizione di adeguati sottofondi (ghiaia, acciottolato con granulometria
da 0 a 35 mm), in relazione dell'intensità del traffico previsto.

MODALITÀ D’USO

E' necessario controllare periodicamente l'integrità delle superfici del manto attraverso valutazioni visive
mirate a riscontrare anomalie evidenti e rinnovare gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle
caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
01 STRUTTURE IN C.A.
01.01 Fondazioni superficiali
 01.01.01 Cordoli
02 STRUTTURE IN ACCIAIO
02.01 Opere in ferro
 02.01.01 Cancelli in ferro
 02.01.02 Grate di sicurezza
 02.01.03 Parapetti e ringhiere in ferro
 02.01.04 Recinzioni in ferro
03 IMPIANTI
03.01 Impianto di illuminazione
 03.01.01 Bollard
04 TRASPORTI
04.01 Aree pedonali
 04.01.01 Manto in acciottolato

Elemento strutturale

Elemento strutturale

Manuale di manutenzione

Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
01 STRUTTURE IN C.A.
Unità tecnologica: 01.01 Fondazioni superficiali
Si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette, con riferimento alle opere di Ingegneria civile,
quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna.
In generale, le fondazioni non sono mai realizzate al livello originario del terreno perché, al fine di una
necessaria durabilità, bisogna raggiungere almeno quegli strati di terreno che non risentono della
variazione stagionale del contenuto d'acqua, che non sono interessati da fenomeni di gelo e che comunque
sono al di sotto della coltre di terreno vegetale. Necessità statiche possono poi richiedere di raggiungere
profondità ancora maggiori per attestarsi su uno strato di terreno di maggiore capacità portante.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITÀ TECNOLOGICA
01.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P04
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.01.P05
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Controllo dispersioni elettriche - fondazioni
Sicurezza
Protezione elettrica
I livelli minimi delle prestazioni sono funzione delle modalità di progetto.
L. 186/1968; D.M. n° 37/2008; D.Lgs. 81/08; UNI 8290-2; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8; CEI 8110/1; CEI S.423.

Protezione dagli agenti aggressivi - fondazioni
Sicurezza
Stabilità chimico-reattiva
Per le opere in calcestruzzo armato, si deve fare riferimento ai valori minimi di spessore del copriferro che
variano in funzione delle tipologie costruttive, come inidcato nel D.M. 17.1.2018 e ss.mm.ii.
D.Lgs. 81/08; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 7699; UNI 8290-2; UNI 9944; UNI 10322.

Protezione dagli agenti biologici - fondazioni
Benessere
Resistenza agli attacchi biologici
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati,
delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di
agente biologico.Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1): Classe di rischio 1Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione
a umidificazione in servizio: nessuna;- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.Classe di
rischio 2- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;- Distribuzione degli agenti biologici:
funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con
terreno, non al coperto;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione
degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 4;- Situazione generale di
servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio:
permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 5;Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio:
permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini =
U.U = universalmente presente in EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può
essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.
UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1;
UNI EN 335-1-2; UNI CEN/TS 1099.

Protezione dal gelo - fondazioni
Sicurezza
Resistenza al gelo
I valori minimi sono funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo può essere valutata mediante
prove di laboratorio su provini di calcestruzzo sottoposti a cicli alternati di gelo e disgelo. Le misurazioni
della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.
UNI 7087; UNI 8290-2; UNI 8520-1; UNI 8981-4; UNI EN 206-1; UNI EN 771-1; UNI EN 934-1; UNI EN 123507; UNI EN 1328; UNI EN 12670; UNI EN 13055-1; ISO/DIS 4846.

Resistenza meccanica - fondazioni
Sicurezza
Resistenza meccanica
I livelli minimi sono indicati nelle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
L. n° 1086/1971; L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI EN 1356; UNI EN 12390-1; UNI EN
1992; UNI EN 1090-3; UNI 9503; UNI EN 1993; UNI EN 1999; UNI EN 1994; UNI EN 1995; UNI EN 384
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01 STRUTTURE IN C.A. – 01 Fondazioni superficiali

Elemento tecnico: 01.01.01 Cordoli
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
01.01.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Resistenza meccanica - fondazioni
Sicurezza
Resistenza meccanica
I livelli minimi sono indicati nelle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
L. n° 1086/1971; L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI EN 1356; UNI EN 12390-1; UNI EN
1992; UNI EN 1090-3; UNI 9503; UNI EN 1993; UNI EN 1999; UNI EN 1994; UNI EN 1995; UNI EN 384

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01

Cedimenti
Dissesti dovuti ad abbassamenti del terreno del piano di posa della fondazione, dovuti a diverse possibili cause.

01.01.01.A02

Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti rispetto alla normale configurazione della fondazione, dovuti a diverse cause esterne.

01.01.01.A03

Distacchi
Fenomeni, anche notevoli, di disgregazione e distacco di parti del materiale dell’elemento.

01.01.01.A04

Distacco copriferro ed esposizione ferri
Distacco del copriferro con relativa esposizione dei ferri dell’armatura a fenomeni di corrosione.

01.01.01.A05

Fessurazioni
Fenomeni di degrado, più o meno importanti, che possono generare lesioni con spostamenti reciproci tra parti degli stessi
elementi.

01.01.01.A06

Non perpendicolarità della costruzione
Non perpendicolarità del fabbricato che può generarsi per dissesti o cause di diversa natura.

01.01.01.A07

Segni di umidità
Segni di umidità a causa dell'assorbimento di acqua da parte dell’elemento, anche per fenomeni di risalita capillare.

01.01.01.A08

Rigonfiamento
Fenomeno che riguarda l’intero spessore del materiale, con il formarsi delle cosiddette “bolle”, che possono portare a
distacchi di materiale e conseguente variazione di sagoma dell’elemento.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.I01
Periodicità
Descrizione intervento

Manutenzione fondazioni
Quando necessario
In caso di comparsa di lesioni, cedimenti, fessurazioni e distacchi murari è necessario far eseguire accertamenti
per la diagnosi statica da un tecnico abilitato. Il professionista individuerà criteri e metodi dell'intervento che
regolamenteranno il consolidamento.
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
02 STRUTTURE IN ACCIAIO
Unità tecnologica: 02.01 Opere in ferro
Le opere in ferro trovano larga applicazione in edilizia. Oltre alle strutture le opere in ferro sono
largamente diffuse per la realizzazione di scale, recinzioni cancelli ecc..

02 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro

Elemento tecnico: 02.01.01 Cancelli in ferro
ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.01.A01

Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

02.01.01.A02

Deformazioni
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e recizioni.

02.01.01.A03

Non ortogonalità
Non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.01.I01
Periodicità
Descrizione intervento

Ingrassaggio
Ogni 2 Mesi
Intervento di pulizia ed ingrassaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento).

02.01.01.I02
Periodicità

Sostituzione elementi
A seguito di guasto

02.01.01.I03
Periodicità

Zincatura e verniciatura
Ogni 5 Anni

Descrizione intervento

Descrizione intervento

Intervento di sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti.

Intervento di zincatura e riverniciatura quando la struttura metallica presenta segni di corrosione o usura degli
strati protettivi.

02 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro

Elemento tecnico: 02.01.02 Grate di sicurezza
ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.02.A01

Alterazione cromatica
Variazione della tonalità di colore degli elementi.

02.01.02.A02

Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

02.01.02.A03

Degrado degli organi di manovra
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

02.01.02.A04

Difficoltà di comando a distanza
Telecomandi difettosi e/o batterie energetiche scariche e/o centraline di ricezione difettose.

02.01.02.A05

Non ortogonalità
Non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse.

02.01.02.A06

Rottura degli organi di manovra
Rottura degli organi di manovra con distacchi degli elementi.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.02.I01
Periodicità

Ingrassaggio
Ogni 2 Mesi
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Descrizione intervento

02.01.02.I02
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.02.I03
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.02.I04
Periodicità
Descrizione intervento

Intervento di pulizia ed ingrassaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento).

Revisione automatismi
Ogni 6 Mesi
Intervento di revisione degli automatismi a distanza che può comportare la sostituzione delle batterie dei
telecomandi, pulizia schermi barriere fotoelettriche e sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi.

Sostituzione elementi
A seguito di guasto
Intervento di sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti.

Zincatura e verniciatura
Ogni 3 Anni
Intervento di ripristino delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni
ambientali.

02 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro

Elemento tecnico: 02.01.03 Parapetti e ringhiere in ferro
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.01.03.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.03.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Conformità ai parametri di sicurezza - parapetti
Fruibilità
Affidabilità
Devono essere rispettati i seguenti parametri:- Sui parapetti e ringhiere va considerata come azione degli
utenti una forza uniformemente distribuita di 1,5 kN/m per balconi di edifici privati e di 3 kN/m per balconi
di edifici pubblici.- I parapetti e le ringhiere di balconate, logge e passarelle devono avere una altezza non
inferiore a 1,00 m.- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere devono garantire una libera visuale
verso l'esterno, di almeno 0,60 m a partire dal piano di calpestio garantendo, in particolare ai bambini, una
interazione con l'ambiente circostante, prevenendone i tentativi di scalata motivati dalla curiosità.- Gli
elementi di protezione di parapetti e ringhiere devono avere conformazione geometrica con disegno a
griglia verticale, sfavorendo eventuali tentativi di scalata.- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere
devono essere realizzati in modo da non essere attraversabile da una sfera di diametro pari a 10 cm,
sfavorendo eventuali tentativi di attraversamento.
L. N° 13/89; D.Lgs. 81/08; DPR 503/96; DPR n. 380/2001;C.M. Lavori Pubblici 23.7.1960, n. 1820.

Protezione dalle cadute - balconi
Fruibilità
Efficienza
Gli elementi di protezione esterna prospicienti dislivelli superiori a 1 m devono avere altezza dal piano
pedonabile non inferiore a 1 m; i parapetti o ringhiere realizzati con dei vuoti non devono permettere
l'attraversabilità di una sfera del diametro di 10 cm e deve essere previsto un cordolo di almeno 10 cm di
altezza.
D.Lgs. 163/2006; D.Lgs. 81/08; DPR 503/96; DPR 503/96; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82;UNI 7310; UNI
7744; UNI 8199; UNI 8272-11; UNI 8686-5; UNI 10803; UNI 10804; UNI 10810; UNI 10811; UNI 10812; UNI
EN 353-1; UNI EN 12810-1-2; UNI EN 13872.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.03.A01

Altezza inadeguata
Altezza inadeguata o insufficiente a garantire la invalicabilità degli stessi.

02.01.03.A02

Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

02.01.03.A03

Decolorazione
Alterazione cromatica della parte superficiale dell'elemento.

02.01.03.A04

Deformazioni
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e recizioni.

02.01.03.A05

Disposizione elementi inadeguata
Disposizione inadeguata degli elementi di protezione a favore di azioni di scavalcamento.

02.01.03.A06

Mancanza
Rottura di parti o maglie metalliche.

02.01.03.A07

Rottura di elementi
Rottura di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla
sfondabilità.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.03.I01
Periodicità
Descrizione intervento

Intervento generale
Quando necessario
Intervento generale di rifacimento degli strati di protezione previa rimozione di eventuale formazione di
corrosione localizzata, ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi e delle altezze
d'uso e di sicurezza.

02 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro

Elemento tecnico: 02.01.04 Recinzioni in ferro
ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.04.A01

Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

02.01.04.A02

Deformazioni
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e recizioni.

02.01.04.A03

Mancanza
Rottura di parti o maglie metalliche.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.04.I01
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.04.I02
Periodicità
Descrizione intervento

Sostituzione elementi
Quando necessario
Intervento di sostituzione degli elementi in vista usurati.

Zincatura e verniciatura
Ogni 6 Anni
Intervento di zincatura e riverniciatura quando la struttura metallica presenta segni di corrosione o usura degli
strati protettivi.
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
03 IMPIANTI
Unità tecnologica: 03.01 Impianto di illuminazione
L'impianto di illuminazione deve garantire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITÀ TECNOLOGICA
03.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Montabilità / Smontabilità - impianto illuminazione
Fruibilità
Facilità di intervento

Livello minimo prestazionale

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimento normativo

03.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P04
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P05
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P06
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P07
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P08
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P09
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

DPR n. 380/2001; D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7; UNI EN 401-2-3.

Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione
Fruibilità
Controllo del flusso luminoso
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione
Aspetto
Controllo della condensazione superficiale
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione
Sicurezza
Protezione elettrica
Devono essere rispettati i livelli previsti di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Accessibilità - impianto illuminazione
Fruibilità
Facilità di intervento
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione
Benessere
Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione
Fruibilità
Comodità d'uso e manovra
L’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Efficienza luminosità - impianto illuminazione
Fruibilità
Efficienza
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Identificabilità - impianto illuminazione
Fruibilità
Facilità di intervento
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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Riferimento normativo

03.01.P10
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P11
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P12
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P13
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P14
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P15
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P16
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione
Benessere
Impermeabilità ai liquidi
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Isolamento elettrico - impianto illuminazione
Sicurezza
Isolamento elettrico
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione
Fruibilità
Manutenibilità
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Manutenibilità - impianto illuminazione
Fruibilità
Manutenibilità
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Resistenza meccanica - impianto illuminazione
Sicurezza
Resistenza meccanica
Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla normativa.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Stabilità agli agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione
Sicurezza
Stabilità chimico-reattiva
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Impianto illuminazione pubblica
Salvaguardia dell'ambiente
Infrastrutturazione primaria
I criteri sono contenuti nel documento di CAM “Illuminazione" emanato con D.M. 23 dicembre 2013 s.m.i.In
particolare, devono essere rispettati i valori relativi a: efficienza luminosa, fattore di mantenimento del
flusso luminoso e fattore di sopravvivenza per le lampade.
Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; D.M. 23 dicembre 2013 s.m.i.

03 IMPIANTI – 01 Impianto di illuminazione

Elemento tecnico: 03.01.01 Bollard
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
03.01.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Efficienza luminosità - impianto illuminazione
Fruibilità
Efficienza
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimento normativo

D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

03.01.01.P02

Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione

Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Benessere
Impermeabilità ai liquidi
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Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

Isolamento elettrico - impianto illuminazione
Sicurezza
Isolamento elettrico
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.01.A01

Abbassamento del livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento
delle lampadine.

03.01.01.A02

Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie dovuta alle radiazioni solari con conseguente ingiallimento del colore originario.

03.01.01.A03

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

03.01.01.A04

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

03.01.01.A05

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

03.01.01.A06

Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei paletti al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

03.01.01.A07

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

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.01.I01
Periodicità
Descrizione intervento

03.01.01.I02
Periodicità
Descrizione intervento

03.01.01.I03
Periodicità
Descrizione intervento

Pulizia
Ogni 3 Mesi
Intervento di pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

Sostituzione paletti
Ogni 15 Anni
Intervento di sostituzione dei paletti e dei relativi elementi accessori secondo normale manutenzione come
indicato dalla ditta fornitrice.

Sostituzione lampade
Quando necessario
Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo il tipo di lampada utilizzata.
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
04 TRASPORTI
Unità tecnologica: 04.01 Aree pedonali e piste ciclabili
Le aree pedonali sono percorsi pedonali e possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi
rispetto alla rete viaria.
Le piste ciclabili sono spazi riservati alla circolazione dei velocipedi, individuabili nella parte longitudinale
della strada ed opportunamente delimitati o separati con barriere invalicabili a protezione dei ciclisti dai
veicoli a motore.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITÀ TECNOLOGICA
04.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

04.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

04.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Accessibilità - aree pedonali
Fruibilità
Facilità di intervento
In funzione dei diversi tipi di strade, le larghezze minime da rispettare sono le seguenti:- strade primarie:
0,75 m; 1 m in galleria;- strade di scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;- strade di quartiere: 4 m;
1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e commerciali;- strade locali: 3 m; 1,50 m nelle zone
con minima densità residenziale. Fabbisogno di spazio per percorsi pedonali in aree residenziali:- Tipologia
del passaggio: 1 persona; Larghezza (cm): 60; - Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 90;Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 120;- Tipologia del passaggio: 3 persone; Larghezza
(cm): 187; - Tipologia del passaggio: 1 persona con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 100; - Tipologia del
passaggio: 2 persone con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 212,5; - Tipologia del passaggio: 2 persone con
ombrello aperto; Larghezza (cm): 237,5; - Tipologia del passaggio: carrozzina; Larghezza (cm): 80; - Tipologia
del passaggio: 1 carrozzina e 1 bambino; Larghezza (cm): 115; - Tipologia del passaggio: 2 carrozzine o 2
sedie a rotelle; Larghezza (cm): 170; - Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali;
Larghezza (cm): 220; - Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 260; Le
larghezze minime vanno misurate al netto di eventuali aree erbose o alberate, di aree occupate da cabine
telefoniche, chioschi o edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su carreggiate sottostanti devono essere
muniti di parapetto e/o rete di protezione di altezza minima di 2,00 m.

Accessibilità - piste ciclabili
Fruibilità
Facilità di intervento
Le dimensioni da rispettare sono le seguenti:- larghezza min. (se monodirezionali) = 1,50 m- larghezza min.
(se bidirezionali) = 2,00 m- pendenza longitudinale max (per tratti non sup. a m 200)= 2,5 %- pendenza
longitudinale max (per tratti non sup. a m 50)= 5,0 %- franco min. laterale = 0,20 m- franco min. in altezza =
2,25 m Per le piste ciclabili in sottovia, si devono rispettare le seguenti dimensioni:- lunghezza min. = 5,00
m- altezza max = 2,40 m- altezza max (se si superano i 25 m) = 2,70 m- pendenza rampe = 3% - 5%

Adeguamento geometrico - piste ciclabili
Fruibilità
Efficienza
I valori minimi di allargamento in curva, in funzione della velocità di progetto e del raggio di curvatura sono
i seguenti: - Vp = 16 km/hRaggio di curvatura = 4,50 m; tratto di allargamento in curva = 1,10 m;Raggio di
curvatura = 6,00 m; tratto di allargamento in curva = 0,80 m.- Vp = 24 km/hRaggio di curvatura = 10,00 m;
tratto di allargamento in curva = 0,70 m;Raggio di curvatura = 20,00 m; tratto di allargamento in curva =
0,33 m.- Vp = 32 km/hRaggio di curvatura = 10,00 m; tratto di allargamento in curva = 1,00 m.- Vp = 40
km/hRaggio di curvatura = 10,00 m; tratto di allargamento in curva = 1,20 m;Raggio di curvatura = 20,00 m;
tratto di allargamento in curva = 0,57 m.

04 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili

Elemento tecnico: 04.01.01 Manto in lastricati
ANOMALIE RISCONTRABILI
04.01.01.A01

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

04.01.01.A02

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

04.01.01.A03

Macchie e graffiti
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Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

04.01.01.A04

Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

04.01.01.A05

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

04.01.01.A06

Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
04.01.01.I01
Periodicità

Pulizia
Ogni 1 Settimane

04.01.01.I02
Periodicità

Sostituzione elementi
Quando necessario

Descrizione intervento

Descrizione intervento

Intervento di pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

Intervento di sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma delle prestazioni
Aspetto: Controllo della condensazione superficiale
03 IMPIANTI

Benessere: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
03 IMPIANTI

Benessere: Impermeabilità ai liquidi
03 IMPIANTI

Benessere: Resistenza agli attacchi biologici
01 STRUTTURE IN C.A.

Fruibilità: Affidabilità
02 STRUTTURE IN ACCIAIO

Fruibilità: Comodità d'uso e manovra
03 IMPIANTI

Fruibilità: Controllo del flusso luminoso
03 IMPIANTI

Fruibilità: Efficienza
02 STRUTTURE IN ACCIAIO
03 IMPIANTI
04 TRASPORTI

Fruibilità: Facilità di intervento
03 IMPIANTI
04 TRASPORTI

Fruibilità: Manutenibilità
03 IMPIANTI

Salvaguardia dell'ambiente: Infrastrutturazione primaria
03 IMPIANTI

Salvaguardia dell'ambiente: Qualità ambientale interna
Salvaguardia dell'ambiente: Qualità aria indoor
Sicurezza: Isolamento elettrico
03 IMPIANTI

Sicurezza: Protezione elettrica
01 STRUTTURE IN C.A.
03 IMPIANTI

Sicurezza: Resistenza al gelo
01 STRUTTURE IN C.A.

Sicurezza: Resistenza meccanica
01 STRUTTURE IN C.A.
03 IMPIANTI

Sicurezza: Stabilità chimico-reattiva
01 STRUTTURE IN C.A.
03 IMPIANTI

Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Aspetto

Classe di requisito: Controllo della condensazione superficiale
U.T.
03
03.01
03.01.P03

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare
la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto
diretto.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
U.T.
03
03.01
03.01.P06

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione
Gli elementi che costituiscono gli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze
inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Impermeabilità ai liquidi
U.T.
03
03.01
03.01.P10

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

03.01.01
03.01.01.P02

Bollard
Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione

Gli elementi degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Resistenza agli attacchi biologici
U.T.
01
01.01
01.01.P03

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN C.A.
Fondazioni superficiali
Protezione dagli agenti biologici - fondazioni
Le strutture di fondazione non devono subire riduzioni di prestazioni a seguito della presenza di organismi
viventi animali, vegetali, microrganismi ecc.
Le fondazioni realizzate da elementi in legno devono conservare nel tempo le proprie caratteristiche
funzionali anche in caso di attacchi biologici e non permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi
marini, ecc.
Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1;
UNI EN 335-1-2; UNI CEN/TS 1099.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Affidabilità
U.T.
02
02.01
02.01.03
02.01.03.P01

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN ACCIAIO
Opere in ferro
Parapetti e ringhiere in ferro
Conformità ai parametri di sicurezza - parapetti
I parapetti e le ringhiere devono essere realizzati in conformità alle norme di sicurezza e di abitabilità.
Rif. Normativo: L. N° 13/89; D.Lgs. 81/08; DPR 503/96; DPR n. 380/2001;C.M. Lavori Pubblici 23.7.1960, n. 1820.

Pagina 6

Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Comodità d'uso e manovra
U.T.
03
03.01
03.01.P07

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di
facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Controllo del flusso luminoso
U.T.
03
03.01
03.01.P02

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso
luminoso emesso per evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle
persone.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Efficienza
U.T.
02
02.01
02.01.03
02.01.03.P02

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN ACCIAIO
Opere in ferro
Parapetti e ringhiere in ferro
Protezione dalle cadute - balconi
Gli elementi di protezione esterna devono assicurare le condizioni di sicurezza contro la caduta di cose e
persone nel vuoto nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
Rif. Normativo: D.Lgs. 163/2006; D.Lgs. 81/08; DPR 503/96; DPR 503/96; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82;UNI 7310; UNI
7744; UNI 8199; UNI 8272-11; UNI 8686-5; UNI 10803; UNI 10804; UNI 10810; UNI 10811; UNI 10812; UNI EN 353-1; UNI
EN 12810-1-2; UNI EN 13872.

03
03.01
03.01.P08

IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Efficienza luminosità - impianto illuminazione
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a
quella stabilita dai costruttori delle lampade.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

03.01.01
03.01.01.P01

Bollard
Efficienza luminosità - impianto illuminazione
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a
quella stabilita dai costruttori delle lampade.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

04
04.01
04.01.P03

TRASPORTI
Aree pedonali e piste ciclabili
Adeguamento geometrico - piste ciclabili
Le piste ciclabili devono essere progettate e realizzate con raggi di curvatura calcolati secondo i dati
geometrici.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Facilità di intervento
U.T.
03
03.01
03.01.P01

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Montabilità / Smontabilità - impianto illuminazione
Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione devono essere facilmente smontabili senza
creare disagio al funzionamento dell'impianto.
Rif. Normativo: DPR n. 380/2001; D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7; UNI EN 401-2-3.

03.01.P05

Accessibilità - impianto illuminazione
Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione i devono essere facilmente accessibili per
consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

03.01.P09

Identificabilità - impianto illuminazione

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili mediante la
presenza di un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in
caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

04
04.01
04.01.P01

TRASPORTI
Aree pedonali e piste ciclabili
Accessibilità - aree pedonali

04.01.P02

Accessibilità - piste ciclabili

Le aree pedonali devono assicurare la normale circolazione dei pedoni ma soprattutto essere conformi alle
norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone. Non devono presentare
disuniformità superficiali, avallamenti o altre irregolarità.
Le piste ciclabili devono assicurare la normale circolazione dei velocipedi ma soprattutto essere conformi
alle norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone. Non devono presentare
disuniformità superficiali, avallamenti o altre irregolarità.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Manutenibilità
U.T.
03
03.01
03.01.P12

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione
Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni,
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

03.01.P13

Manutenibilità - impianto illuminazione
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali
da parte di operatori specializzati.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Infrastrutturazione primaria
U.T.
03
03.01
03.01.P16

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Impianto illuminazione pubblica
Le lampade a scarica ad alta intensità e/o i moduli LED e gli apparecchi di illuminazione devono essere
acquistati nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.
Rif. Normativo: Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; D.M. 23 dicembre 2013 s.m.i.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Qualità ambientale interna
U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Qualità aria indoor
U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Isolamento elettrico
U.T.
03
03.01
03.01.P11

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Isolamento elettrico - impianto illuminazione
Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio
di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.

03.01.01
03.01.01.P03

Bollard
Isolamento elettrico - impianto illuminazione
Gli elementi che costituiscono l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio
di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Protezione elettrica
U.T.
01
01.01
01.01.P01

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN C.A.
Fondazioni superficiali
Controllo dispersioni elettriche - fondazioni
Le strutture di fondazione devono essere tali da impedire eventuali dispersioni elettriche nel sottosuolo:
tutte le parti metalliche facenti parte delle strutture di fondazione devono essere connesse ad impianti di
terra mediante dispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.
Rif. Normativo: L. 186/1968; D.M. n° 37/2008; D.Lgs. 81/08; UNI 8290-2; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8; CEI 8110/1; CEI S.423.

03
03.01
03.01.P04

IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione

I componenti degli impianti di illuminazione, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con
l’impianto di terra.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza al gelo
U.T.
01
01.01
01.01.P04

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN C.A.
Fondazioni superficiali
Protezione dal gelo - fondazioni
Le strutture di fondazione non devono subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto a seguito
della formazione di ghiaccio: devono conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se
sottoposte a cause di gelo e disgelo.
Rif. Normativo: UNI 7087; UNI 8290-2; UNI 8520-1; UNI 8981-4; UNI EN 206-1; UNI EN 771-1; UNI EN 934-1; UNI EN
12350-7; UNI EN 1328; UNI EN 12670; UNI EN 13055-1; ISO/DIS 4846.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza meccanica
U.T.
01
01.01
01.01.P05

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN C.A.
Fondazioni superficiali
Resistenza meccanica - fondazioni
Le strutture di fondazione devono essere dimensionate allo scopo di contrastare le deformazioni ed i
cedimenti dovuti all'azione di carichi, forze sismiche, ecc., assicurando stabilità e resistenza con adeguato
margine di sicurezza.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971; L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI EN 1356; UNI EN 12390-1; UNI
EN 1992; UNI EN 1090-3; UNI 9503; UNI EN 1993; UNI EN 1999; UNI EN 1994; UNI EN 1995; UNI EN 384

01.01.01
01.01.01.P01

Cordoli
Resistenza meccanica - fondazioni
Le strutture di fondazione devono essere dimensionate allo scopo di contrastare le deformazioni ed i
cedimenti dovuti all'azione di carichi, forze sismiche, ecc., assicurando stabilità e resistenza con adeguato
margine di sicurezza.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971; L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI EN 1356; UNI EN 12390-1; UNI
EN 1992; UNI EN 1090-3; UNI 9503; UNI EN 1993; UNI EN 1999; UNI EN 1994; UNI EN 1995; UNI EN 384

03
03.01
03.01.P14

IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Resistenza meccanica - impianto illuminazione
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace
il prodursi di deformazioni o rotture in condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Stabilità chimico-reattiva
U.T.
01
01.01
01.01.P02

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN C.A.
Fondazioni superficiali
Protezione dagli agenti aggressivi - fondazioni
Le strutture di fondazione devono essere tali da non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici quali anidride carbonica, solfati, ecc.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 7699; UNI 8290-2; UNI 9944; UNI 10322.

03
03.01
03.01.P15

IMPIANTI
Impianto di illuminazione
Stabilità agli agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione

L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma dei controlli
01 STRUTTURE IN C.A.
01.01 Fondazioni superficiali
 01.01.01 Cordoli
02 STRUTTURE IN ACCIAIO
02.01 Opere in ferro
 02.01.01 Cancelli in ferro
 02.01.02 Grate di sicurezza
 02.01.03 Parapetti e ringhiere in ferro
 02.01.04 Recinzioni in ferro
03 IMPIANTI
03.01 Impianto di illuminazione
 03.01.01 Bollard
04 TRASPORTI
04.01 Aree pedonali e piste ciclabili
 04.01.01 Manto in lastricati

Elemento strutturale

Elemento strutturale

Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

01 STRUTTURE IN C.A. – 01 Fondazioni superficiali
U.T.
01.01.01

01.01.01.C01

Struttura tecnologica manutenibile/Controlli

Tipo controllo

Periodicità

Controllo a vista

Ogni 12 Mesi

Cordoli

Verifica strutture
Viene controllata l'integrità di pareti e pilastri, verificando l'assenza di
eventuali fenomeni di lesioni o fessurazioni; verifica della presenza di
dissesti del terreno circostante la struttura che potrebbero generare
cedimenti strutturali. In caso di eventi calamitosi quali terremoti,
frane, nubifragi ecc., vengono effettuate verifiche e controlli più
approfonditi.

Requisiti da controllare
C01.P01

Resistenza meccanica - fondazioni

C01.A01
C01.A02
C01.A03
C01.A05
C01.A06
C01.A07

Cedimenti
Deformazioni e spostamenti
Distacchi
Fessurazioni
Non perpendicolarità della costruzione
Segni di umidità

Anomalie da controllare
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

02 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro
U.T.
02.01.01

02.01.01.C01

Struttura tecnologica manutenibile/Controlli

Controllo a vista

Ogni 1 Anni

Verifica

Ogni 4 Mesi

Verifica

Ogni 3 Mesi

Verifica

Ogni 2 Mesi

Controllo a vista

Ogni 1 Anni

Verifica

Ogni 1 Mesi

Verifica

Ogni 6 Mesi

Controllo generale
Anomalie da controllare

02.01.01.C02

Periodicità

Cancelli in ferro

Viene verificato il grado di finitura e di integrità degli elementi in vista.
C01.A01
C01.A02

Tipo controllo

Corrosione
Deformazioni

Controllo organi apertura-chiusura
Viene svolto un controllo periodico degli organi di apertura e chiusura
con verifica delle fasi di movimentazioni e di perfetta aderenza delle
parti fisse con quelle mobili; controllo dei dispositivi di arresto e/o
fermo del cancello al cessare dell'alimentazione del motore; controllo
dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni
finali di apertura-chiusura e verifica dell'efficienza d'integrazione con
gli automatismi a distanza.

Anomalie da controllare
C02.A03

02.01.02
02.01.02.C01

Non ortogonalità

Grate di sicurezza
Controllo automatismi
Viene svolto un controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura a
distanza, con verifica dell'efficienza delle barriere fotoelettriche o altri
automatismi e prova di sicurezza di arresto del moto di chiusura, con
ripresa o meno del moto in senso contrario, nel caso di
intercettamento al passaggio di cose o persone dopo il disimpegno
della fotocellula. Controllo del perfetto funzionamento del dispositivo
lampeggiante-intermittente ad indicazione del movimento in atto.
Controllo del perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza da
azionare in caso di necessità per l'arresto del moto. Inoltre i dispositivi
di comando motorizzato e manuale devono controllarsi
reciprocamente in modo che non sia possibile l'azione manuale se
risulta inserito ancora quello motorizzato e viceversa.

Anomalie da controllare
C01.A04

02.01.02.C02

Difficoltà di comando a distanza

Controllo cerniere e guide di scorrimento
Viene svolto un controllo dell'efficienza di cerniere e guide di
scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazioni delle parti,
con controllo dell'assenza di depositi o detriti lungo le guide di
scorrimento atti ad ostacolare ed impedire le normali
movimentazioni.

Anomalie da controllare
C02.A05
C02.A06

02.01.02.C03

Non ortogonalità
Rottura degli organi di manovra

Controllo finiture

Viene svolto un controllo periodico del grado di finitura e di integrità
degli elementi e riscontro di anomalie possibili causa di usura.
C03.A01
C03.A02

02.01.02.C04

Anomalie da controllare
Alterazione cromatica
Corrosione

Controllo organi apertura-chiusura
Viene svolto un controllo periodico degli organi di apertura e chiusura
con verifica delle fasi di movimentazioni e di perfetta aderenza delle
parti fisse con quelle mobili; controllo dei dispositivi di arresto e/o
fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del motore; controllo
dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni
finali di apertura-chiusura e verifica dell'efficienza d'integrazione con
gli automatismi a distanza.

C04.A03
C04.A04
C04.A05

02.01.03
02.01.03.C01

Anomalie da controllare

Degrado degli organi di manovra
Difficoltà di comando a distanza
Non ortogonalità

Parapetti e ringhiere in ferro
Controllo generale
Viene verificato lo stato superficiale degli elementi, l'assenza di
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli
eventuali anomalie e verificata la stabilità nei punti di aggancio a
parete o ad altri elementi.

Requisiti da controllare
C01.P01
C01.P02
C01.A01
C01.A02
C01.A03
C01.A04
C01.A05
C01.A06

02.01.04

02.01.04.C01

Conformità ai parametri di sicurezza - parapetti
Protezione dalle cadute - balconi

Anomalie da controllare

Altezza inadeguata
Corrosione
Decolorazione
Deformazioni
Disposizione elementi inadeguata
Mancanza

Recinzioni in ferro
Controllo generale

Viene verificato il grado di finitura e di integrità degli elementi in vista.
C01.A01
C01.A02
C01.A03

Anomalie da controllare
Corrosione
Deformazioni
Mancanza
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Controllo a vista

Ogni 1 Anni

Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

03 IMPIANTI – 01 Impianto di illuminazione
U.T.
03.01.01

03.01.01.C01

Struttura tecnologica manutenibile/Controlli

Ogni 3 Mesi

Controllo a vista

Ogni 3 Mesi

Difetti di messa a terra
Difetti di stabilità
Abbassamento del livello di illuminazione

Controllo generale

Viene verificata l'integrità dei paletti verificando lo stato di tenuta del
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.
C02.A02
C02.A03
C02.A04
C02.A05
C02.A06
C02.A07

Controllo

Controllo corpi illuminanti
Anomalie da controllare

03.01.01.C02

Periodicità

Bollard

Viene verificata l'efficienza delle lampade e degli altri accessori.
C01.A04
C01.A06
C01.A01

Tipo controllo

Anomalie da controllare
Decolorazione
Deposito superficiale
Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità
Patina biologica
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

04 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili
U.T.
04.01.01

04.01.01.C01

Struttura tecnologica manutenibile/Controlli

Periodicità

Controllo

Ogni 2 Mesi

Manto in lastricati
Controllo manto

Viene controllato lo stato generale del manto stradale per verificare
l'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche,
cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Viene
verificato lo stato di pulizia e l'assenza di depositi e di eventuali
ostacoli.
C01.A01
C01.A02
C01.A03
C01.A05
C01.A06

Tipo controllo

Anomalie da controllare

Degrado sigillante
Deposito superficiale
Macchie e graffiti
Sollevamento e distacco dal supporto
Scheggiature
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma degli interventi
01 STRUTTURE IN C.A.
01.01 Fondazioni superficiali
 01.01.01 Cordoli
02 STRUTTURE IN ACCIAIO
02.01 Opere in ferro
 02.01.01 Cancelli in ferro
 02.01.02 Grate di sicurezza
 02.01.03 Parapetti e ringhiere in ferro
 02.01.04 Recinzioni in ferro
03 IMPIANTI
03.01 Impianto di illuminazione
 03.01.01 Bollard
04 TRASPORTI
04.01 Aree pedonali e piste ciclabili
 04.01.01 Manto in lastricati

Elemento strutturale

Elemento strutturale

Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

01 STRUTTURE IN C.A. – 01 Fondazioni superficiali
U.T.
01.01.01

01.01.01.I01

Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire

Periodicità

Cordoli

Manutenzione fondazioni
In caso di comparsa di lesioni, cedimenti, fessurazioni e distacchi murari è necessario far
eseguire accertamenti per la diagnosi statica da un tecnico abilitato. Il professionista individuerà
criteri e metodi dell'intervento che regolamenteranno il consolidamento.

Pagina 2

Quando necessario

Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

02 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro
U.T.
02.01.01

02.01.01.I01

Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire
Cancelli in ferro
Ingrassaggio

Intervento di pulizia ed ingrassaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di
scorrimento).

02.01.01.I02
02.01.01.I03

02.01.02
02.01.02.I01
02.01.02.I02

02.01.02.I03
02.01.02.I04

02.01.03
02.01.03.I01

02.01.04
02.01.04.I01
02.01.04.I02

Periodicità

Ogni 2 Mesi

Sostituzione elementi

Intervento di sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra
usurati e/o rotti.

A seguito di guasto

Intervento di zincatura e riverniciatura quando la struttura metallica presenta segni di
corrosione o usura degli strati protettivi.

Ogni 5 Anni

Zincatura e verniciatura

Grate di sicurezza
Ingrassaggio
Intervento di pulizia ed ingrassaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di
scorrimento).

Ogni 2 Mesi

Intervento di revisione degli automatismi a distanza che può comportare la sostituzione delle
batterie dei telecomandi, pulizia schermi barriere fotoelettriche e sostituzione di parti ed
automatismi usurati e/o difettosi.

Ogni 6 Mesi

Intervento di sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra
usurati e/o rotti.

A seguito di guasto

Intervento di ripristino delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati,
pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di
materiale ed alle condizioni ambientali.

Ogni 3 Anni

Revisione automatismi

Sostituzione elementi

Zincatura e verniciatura

Parapetti e ringhiere in ferro
Intervento generale

Intervento generale di rifacimento degli strati di protezione previa rimozione di eventuale
formazione di corrosione localizzata, ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad
altri elementi e delle altezze d'uso e di sicurezza.

Quando necessario

Recinzioni in ferro
Sostituzione elementi
Intervento di sostituzione degli elementi in vista usurati.

Zincatura e verniciatura

Intervento di zincatura e riverniciatura quando la struttura metallica presenta segni di
corrosione o usura degli strati protettivi.
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Quando necessario
Ogni 6 Anni

Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

03 IMPIANTI – 01 Impianto di illuminazione
U.T.
03.01.01

03.01.01.I01
03.01.01.I02
03.01.01.I03

Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire

Periodicità

Bollard
Pulizia

Intervento di pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

Ogni 3 Mesi

Intervento di sostituzione dei paletti e dei relativi elementi accessori secondo normale
manutenzione come indicato dalla ditta fornitrice.

Ogni 15 Anni

Sostituzione paletti

Sostituzione lampade

Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo il tipo di
lampada utilizzata.
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Quando necessario

Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

04 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili
U.T.
04.01.01

04.01.01.I01

Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire
Manto in lastricati
Pulizia

Intervento di pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante
spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

04.01.01.I02

Periodicità

Ogni 1 Settimane

Sostituzione elementi

Intervento di sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle
parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.
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Quando necessario

COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 2)

VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMPSA

RESTAURO RIUSO E VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO
"PARCO ARCHEOLOGICO COMPSA"
messa in sicurezza dei percorsi e
recinzione del sito
TAVOLA
n° 15

ELENCO ELABORATI

PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto
arch. Vito De Nicola Soprint.
dott.ssa Gabriella Pescatori Soprint. Archeologica
arch. Pasquale Bisecco - Comune di Conza

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA (AV)
PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
“AMBIENTE, NATURA, TERRITORIO e ARCHEOLOGIA”
ELENCO ELABORATI
AZIONE N°2

SCAVO ARCHEOLOGICO, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO

TAV. 1 RELAZIONE DESCRITTIVA E TECNICA
TAV. 2 PLANIMETRIA STATO DI FATTO – CRITICITA’
TAV. 3 PREESISTENZE ARCHEOLOGICHE
TAV. 4 RILIEVO QUOTATO
TAV. 5 PIANTA STATO DI FATTO - RILIEVO
TAV. 6 SEZIONE SW-NE
TAV. 7 SEZIONE SE-NW
TAV. 8 SEz. e Prosp. STATO DI FATTO – Foro e Cattedrale
TAV. 9 PLANIMETRIA DI PROGETTO - INTERVENTI
TAV. 10 PIANTA DI PROGETTO
TAV. 11 COMPUTO METRICO
TAV. 12 COMPUTO METRICO - sicurezza
TAV. 13 ELENCO PREZZI E N.P.
TAV. 14 PIANO DI MANUTENZIONE
TAV. 15 ELENCO ELABORATI

