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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

PREMESSA 

Il piano di manutenzione prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati 

progettuali esecutivi realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento comprese le opere 

connesse di mitigazione e compensazione al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, 

le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico. 

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla 

specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi: 

1. il manuale d’uso

2. il manuale di manutenzione

3. il programma di manutenzione;

MANUALE D’USO 

L’intervento non prevede la realizzazione di impianti tecnologici. Non occorre pertanto 

redigere un manuale d’uso particolare. 

MANUALE DI MANUTENZIONE 

La sede stradale può presentare segni di degrado dovuti all’usura e agli agenti 

atmosferici; in tal caso si prevede la scarifica del tappeto di conglomerato bituminoso 

esistente e la stesa di un nuovo tappeto con spessore analogo a quello esistente. 

In casi di maggior degrado si interverrà anche sul binder con la scarifica e il ripristino dello 

stesso. 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Sono da prevedere inoltre controlli sullo stato del manto stradale in particolare per il 

tappeto di usura. Le verifiche andranno eseguite regolarmente ogni 3 mesi e, comunque, 

dopo ogni evento atmosferico di una certa entità. Qualora se ne presenti la necessità si 
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opererà con interventi di ripristino del manto stradale seguendo le procedure specificate 

nel manuale di manutenzione. 

Con la stessa tempistica si dovrà effettuare una verifica del degrado dei guard-rail 

presenti; in caso necessario si procederà alla sostituzione degli stessi. 
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