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PREMESSE 

La redazione del “Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti” è prevista 

dall’art. 23, comma 8 del D.lgs. 50/2016 (“Il progetto esecutivo deve essere, altre-

sì, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in rela-

zione al ciclo di vita”).  

Il D.P.R. 207/2010, ancora in vigore per quanto attiene ai contenuti della proget-

tazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge all’art. 38, precisa che “il 

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento complementare al 

progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, …..omissis……, l’attività di 

manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le ca-

ratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico”.  

Gli obiettivi cui si deve fare riferimento nella predisposizione del piano di manu-

tenzione sono quindi i seguenti:  

- prevedere gli interventi di manutenzione necessari, con particolare riferimen-

to: alle opere realizzate, alle modalità di realizzazione delle stesse ed ai mate-

riali impiegati;  

- pianificare gli interventi di manutenzione: dando indicazione delle scadenze 

temporali da prevedersi per ciascun ambito manutentivo o manutenzione del-

le varie parti di opera realizzata;  

- programmare prevedendo le risorse necessarie al rispetto delle scadenze defi-

nite in fase di pianificazione per l’effettuazione degli interventi manutentivi.  

Le azioni di cui sopra devono essere fissate per garantire non solo l’efficienza e la 

funzionalità dell’opera realizzata, ma anche il mantenimento del valore economi-

co della stessa. 

Per ogni tipologia di elemento manutenibile sono riportate quattro sezioni: 

- la sezione 0 fornisce una descrizione dell’elemento, informazioni circa la sua 

collocazione e l’eventuale rappresentazione grafica; 
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- la sezione 1 (MANUALE D’USO) fornisce indicazioni sulle modalità di fruizio-

ne del bene, sugli elementi necessari per limitare i danni derivanti da utilizza-

zione impropria e sugli elementi necessari per riconoscere fenomeni di dete-

rioramento; 

- la sezione 2 (MANUALE DI MANUTENZIONE) riporta eventuali anomalie ri-

scontrabili e le cause che le determinano, le manutenzioni eseguibili diretta-

mente dall’utente e le relative risorse necessarie, le manutenzioni eventual-

mente eseguibili da personale specializzato; 

- la sezione 3 (PROGRAMMA DI MANUTENZIONE) è il programma temporale di 

verifiche o controlli da eseguire e degli interventi di manutenzione. 

1 MANUALE D’USO 

Il manuale d’uso “contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente 

di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari 

per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, 

per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non 

richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni 

di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici”.  

Nel presente piano si riportano la collocazione nell’intervento delle parti menzio-

nate, la rappresentazione grafica, la descrizione e le modalità di uso corretto. 

2 MANUALE DI MANUTENZIONE 

Nella seguente sezione sono riportate, con riferimento alle caratteristiche dei ma-

teriali e dei componenti interessati, le indicazioni circa le modalità corrette per 

l’effettuazione degli interventi manutentivi specifici per le opere progettate e in 

particolare: la collocazione nell’intervento delle parti menzionate, la rappresenta-

zione grafica, la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo, 

il livello minimo delle prestazioni, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni ese-

guibili direttamente dall'utente e/o da personale specializzato.  

Per quanto attiene alla collocazione nell’intervento delle parti menzionante, la 

rappresentazione grafica e i dettagli costruttivi si rimanda alla corografia e agli 

elaborati grafici del progetto esecutivo.  

Vista la natura e il modesto apporto in termini di manutenzione programmata in 

fase di conduzione, le risorse necessarie per gli interventi manutentivi di seguito 

illustrati consistono prevalentemente in risorse umane necessarie per 

l’effettuazione dei controlli riportati nel programma di manutenzione. 

Tutte le operazioni possono essere eseguite dal gestore dell’opera.  
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A tal fine, si ricorda che tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti in 

conformità alle norme antinfortunistiche secondo quanto previsto dalla normati-

va vigente e, in particolare dal D.lgs. 81/2008.  

Per quanto riguarda le indicazioni in merito ai fattori di rischio per i controlli, le 

verifiche, gli interventi manutentivi e le conseguenti misure di prevenzione e pro-

tezione, si rimanda a quanto dettagliatamente specificato nel “Fascicolo con le 

caratteristiche del cantiere” facente parte del “Piano di sicurezza e coordinamen-

to” allegato al progetto esecutivo. 

3 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Il Programma di Manutenzione definisce i controlli e gli interventi finalizzati alla 

corretta gestione delle opere di difesa e le scadenze alle quali devono essere ese-

guiti.  

In accordo con quanto indicato dal D.P.R. 207/2010, il Programma di Manuten-

zione è articolato secondo i sottoprogrammi di seguito riportati.  

1. Sottoprogramma delle prestazioni che riporta le caratteristiche prestazionali 

ottimali ed il loro eventuale decremento accettabile, nel corso della vita utile 

del bene.  

2. Sottoprogramma dei controlli che riporta la programmazione delle verifiche e 

dei controlli da effettuarsi per rilevare durante gli anni, la rispondenza alle 

prestazioni previste; l’obiettivo è quello di avere una indicazione precisa della 

dinamica di caduta di efficienza del bene, avendo come riferimento il livello di 

funzionamento ottimale e quello minimo accettabile.  

3. Sottoprogramma degli interventi di manutenzione che riporta gli interventi da 

effettuare, l’indicazione delle scadenze temporali alle quali devono essere effet-

tuati e le eventuali informazioni per una corretta conservazione del bene.  

Per mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza il patrimonio delle 

opere in progetto, è necessario provvedere alle seguenti attività:  

1. definizione del livello prestazionale che l’opera realizzata può garantire secon-

do i dati progettuali, ed eventualmente quali accorgimenti siano stati introdot-

ti per la loro verifica di campo.  

2. verifiche e controlli dello stato di manutenzione delle opere; tali operazioni de-

vono essere svolte da personale competente, qualificato ed attrezzato, in rela-

zione al tipo di opera e di intervento previsto.  

3. manutenzione ordinaria (o programmata) delle opere.  

4. manutenzione straordinaria delle opere. 
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Descrizione ridotta OPERE EDILI 

SEZIONE 0 – Descrizione estesa 

In questo corpo d’opera sono comprese tutte le opere realizzate in calcestruzzo armato o no ed in particolare: 

- strutture in sottosuolo; 
- pareti esterne; 
- coperture; 
- scale e rampe. 

Sono inclusi anche elementi di finitura come infissi esterni ed interni. 

Elementi in progetto: Pozzetti di ispezione,  

SEZIONE 1 – Manuale d’uso 

Non compromettere l’integrità delle strutture. È necessaria una periodica verifica di comparsa di eventuali anomalie che 

possano anticipare l’insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).  

SEZIONE 2 – Manuale di manutenzione 

Anomalie riscontrabili Possibili cause 

1. Alveolizzazione (Formazione di cavità di forme e dimen-

sioni variabili) 

1a. Azione di agenti atmosferici 

1b. Attacco chimico 

2. Efflorescenze  

3. Erosione superficiale – scheggiature 3a. Azioni dannose di natura meccanica 

4. Fessurazioni 4a. Azione di agenti atmosferici 

4b. Attacco chimico 

5.Formazione di patina biologica o di vegetazione 5a. Sviluppo di microrganismi 

5b. Formazione di licheni, muschi e piante 

6. Comparsa di macchie di umidità 6a. Penetrazione di umidità 

7. Esfoliazione 7a. Azione di agenti atmosferici 

7b. Attacco chimico 

8. Esposizione dei ferri di armatura 8a. Azione di agenti atmosferici 

8b. Attacco chimico 

8c. Corrosione dei ferri 

9. Decolorazione (alterazione cromatica della superficie) 9a. Esposizione prolungata ai raggi solari 

9b. Attacco chimico 

Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente Risorse necessarie 

1. Controlli a vista  

2. Pulizia delle superfici 2a. Spazzole, idropulitrici, ecc. 
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3. Piccoli interventi di ripristino 3a. Attrezzature da carpentiere 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

1. Operazioni di consolidamento di strutture danneggiate 

2. Controlli con apparecchiature 

SEZIONE 3 – Programma di manutenzione 

Sottoprogramma delle prestazioni 

Il livello minimo delle prestazioni delle varie sezioni dell’opera e dell’opera nel suo complesso sono riportate in dettaglio 

nelle relazioni specialistiche allegate al progetto esecutivo, alle quali si rimanda (portate, pressioni di esercizio, carichi di 

esercizio delle opere strutturali, ecc.). 

Sottoprogramma dei controlli 

Verifica / controllo Periodicità 

1. Controllo dell’integrità delle pareti (verifica dell’assenza 

di fessurazioni, lesioni, ecc.) 

1 anno 

2. Controllo di eventuali smottamenti del terreno circostan-

te la struttura 

1 anno 

3. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del de-

grado e/o di eventuali processi di carbonatazione 

1 anno 

4. Controllo delle condizioni estetiche delle strutture 1 anno 

Sottoprogramma degli interventi 

Intervento Periodicità 

1. Pulizia delle superfici Quando necessario 

2. Trattamento di consolidamento Quando necessario 
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