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Piano di manutenzione – Manuale d’uso

COMUNE DI: Berchidda
PROVINCIA DI: Olbia -Tempio
OGGETTO: Sistemazione viabilità esterna.
L'opera prevede la manutenzione e riqualificazione ambientale di alcuni tratti della viabilità rurale presente
nel territorio comunale di Berchidda e, nello specifico:
•

Strada comunale che collega il centro abitato di Berchidda e il Demanio Forestale del Limbara:

•

Strada comunale che collega il centro abitato di Berchidda e la località “Silvani”.

Si riporta sommariamente qui di seguito l’elenco delle opere e categorie di lavoro previste nel presente
intervento:
•

Interventi di manutenzione, adeguamento e sistemazione stradale;

•

Opere di regimazione delle acque meteoriche;

•

Ripristino di tratti di strade rurali bitumate;

•

Ripristino e costruzione di muri di sostegno con elementi prefabbricati;

Elenco dei Corpi d’Opera
•

01 Strade, cunette e banchine

•

02 Pavimentazioni Stradali

• 03 Smaltimento acque meteoriche
• 04 Segnaletica
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Corpo d’Opera:

01 - STRADE, CUNETTE E BANCHINE
Unità tecnologiche:
01.01 Attrezzature esterne

Unità Tecnologica:
01.01 - ATTREZZATURE ESTERNE
Le attrezzature esterne costituiscono, da una parte l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di
dividere e conformare gli spazi esterni connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhiere, logge, passerelle,
scale e rampe esterne, ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che caratterizzano l'ambiente circostante (strade,
parcheggi, aree a verde, ecc.).

L’UNITÀ TECNOLOGICA È COSTITUITA DAI SEGUENTI ELEMENTI MANUTENIBILI:
o

01.01.01 Strade
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

01.01.01 - Strade
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta
veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro
natura ed alle loro caratteristiche:
A. Autostrade;
B. Strade extraurbane principali;
C. Strade extraurbane secondarie;
D. Strade urbane di scorrimento;
E. Strade urbane di quartiere;
F. Strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la
carreggiata; la banchina; il margine centrale; i cigli e le cunette; le scarpate; le piazzole di sosta, ecc.
MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la
normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la
prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Buche
Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con
geometrie e profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).
01.01.01.A02 Cedimenti
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause
diverse (frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).
01.01.01.A03 Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o
per difetti del materiale.
01.01.01.A04 Deposito
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.
01.01.01.A05 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.
01.01.01.A06 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
01.01.01.A07 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di
corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.
01.01.01.A08 Fessurazioni
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Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto
stradale.
01.01.01.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
01.01.01.A10 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.
01.01.01.A11 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
01.01.01.A12 Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.
01.01.01.A13 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o
della pavimentazione in genere.
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Corpo d’Opera: 02

PAVIMENTAZIONI STRADALI
Unità tecnologiche:
02.01 Pavimentazioni esterne

Unità Tecnologica: 02.01
02.01 - PAVIMENTAZIONI ESTERNE
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella
protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la
superficie finale dovrà essere perfettamente piana con tolleranze diverse secondo il tipo di rivestimento e
della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie.
La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne
possono essere di tipo: cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava, lapideo in
conglomerato, ecc.

L’UNITÀ TECNOLOGICA È COSTITUITA DAI SEGUENTI ELEMENTI MANUTENIBILI:
o

02.01.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

02.01.01 - Rivestimenti cementizi-bituminosi
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio, se il rivestimento
cementizio è del tipo semplice; in ambienti industriali, sportivi, etc. se il rivestimento cementizio è del tipo
additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento; i
rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura; rivestimenti con additivi
bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi. In funzione delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare,
si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.
MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.01.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.
02.01.01.A02 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
02.01.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.
02.01.01.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
02.01.01.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
02.01.01.A06 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione
(cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause
antropiche).
02.01.01.A07 Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.
02.01.01.A08 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
02.01.01.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
02.01.01.A10 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.
02.01.01.A11 Scheggiature
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Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE
02.01.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in
vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni,
ecc.).
•

Requisiti da verificare:
1)
2)
3)

•

Regolarità delle finiture;
Resistenza agli agenti aggressivi;
Resistenza meccanica.

Anomalie riscontrabili:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Alterazione cromatica;
Degrado sigillante;
Deposito superficiale;
Disgregazione;
Distacco;
Erosione superficiale;
Fessurazioni;
Macchie e graffiti;
Mancanza;
Perdita di elementi;
Scheggiature.
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Corpo d’Opera: 03

03 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
Unità tecnologiche:
03.01 Impianto di smaltimento acque meteoriche

Unità Tecnologica: 03.01
03.01 - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli
elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari,
corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno).
I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in
rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da
quello che raccoglie e smaltisce le acque usate e industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche
sono costituiti da:
•

punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

•

tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali
sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori);

•

punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali:
a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli
termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla
corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se
verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno;
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto
indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono
rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono. Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;
e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono
essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.)
per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

L’UNITÀ TECNOLOGICA È COSTITUITA DAI SEGUENTI ELEMENTI MANUTENIBILI:
o 03.01.01 Pozzetti e caditoie
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Elemento Manutenibile: 03.01.01

03.01.01 - Pozzetti e caditoie
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.).
MODALITÀ DI USO CORRETTO:
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei
lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema.
Le verifiche e le valutazioni comprendono:
a) prova di tenuta all'acqua;
b) prova di tenuta all'aria;
c) prova di infiltrazione;
d) esame a vista;
e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;
f) tenuta agli odori.
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed
altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.01.A01 Difetti ai raccordi o alle tubazioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
03.01.01.A02 Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o
sporgenti.
03.01.01.A03 Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
03.01.01.A04 Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame,
vegetazione ecc.
03.01.01.A05 Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e
aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.
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Corpo d’Opera: 04

04 - SEGNALETICA
Unità tecnologiche:
04.01 Attrezzature esterne

Unità Tecnologica: 04.01
04.01 - ATTREZZATURE ESTERNE
Le attrezzature esterne costituiscono, da una parte l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di
dividere e conformare gli spazi esterni connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhiere, logge, passerelle,
scale e rampe esterne, ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che caratterizzano l'ambiente circostante (strade,
parcheggi, aree a verde, ecc.).

L’UNITÀ TECNOLOGICA È COSTITUITA DAI SEGUENTI ELEMENTI MANUTENIBILI:
o 04.01.01 Segnaletica stradale orizzontale
o 04.01.02 Segnaletica stradale verticale
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Elemento Manutenibile: 04.01.01

04.01.01 - Segnaletica stradale orizzontale
La segnaletica orizzontale può essere costituita da strisce segnaletiche tracciate sulla strada e da inserti
catarifrangenti. La segnaletica orizzontale comprende linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali,
attraversamenti pedonali o ciclabili, iscrizioni e simboli posti sulla superficie stradale, strisce di
delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di pre-segnalamento di ostacoli
entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di
linea, ecc.
La segnaletica orizzontale può essere realizzata mediante l’applicazione di pittura, materiali termoplastici,
materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati o mediante altri sistemi. Nella maggior parte
dei casi, la segnaletica orizzontale è di colore bianco o giallo, ma, in casi particolari, sono usati anche altri
colori. La segnaletica orizzontale può essere permanente o provvisoria. La durata di vita funzionale della
segnaletica orizzontale provvisoria è limitata alla durata dei lavori stradali. Per ragioni di sicurezza, invece, è
preferibile che la durata di vita funzionale della segnaletica orizzontale permanente sia la più lunga possibile.
La segnaletica orizzontale può essere applicata con o senza l’aggiunta di microsfere di vetro. Con l’aggiunta
di microsfere di vetro, si ottiene la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui questa è illuminata
dai proiettori dei veicoli. La retroriflessione della segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia o strada
bagnata può essere migliorata con sistemi speciali, per esempio con rilievi catarifrangenti posti sulle strisce
(barrette profilate), adoperando microsfere di vetro di dimensioni maggiori o con altri sistemi. In presenza di
rilievi, il passaggio delle ruote può produrre effetti acustici o vibrazioni.
MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di
notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni
atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La durata di vita funzionale dipende dalla
durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli sulla segnaletica
orizzontale (per esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densità del
traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti riguardanti le condizioni locali, quali, per
esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici.
Le attività di manutenzione rivolte alla segnaletica stradale orizzontale interessano il controllo dello stato ed
il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che
periodicamente sia rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.)
che tengano conto delle condizioni ambientali.

ANOMALIE RISCONTRABILI
04.01.01.A01 Usura segnaletica
Le strisce, le bande segnaletiche e le simbologie perdono consistenza per la perdita di materiale (vernice,
materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti.
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Elemento Manutenibile: 04.01.02

04.01.02 - Segnaletica stradale verticale
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di
indicazione; inoltre il formato e le dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal
nuovo codice della strada.
Le caratteristiche dei sostegni e dei supporti e materiali usati per la segnaletica dovranno essere
preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo inamovibile
antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I sostegni, i supporti dei
segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la
stabilità del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.).
MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le attività di manutenzione rivolte alla segnaletica stradale verticale sono riconducibili al controllo dello
stato generale, al ripristino delle protezioni anticorrosive ed alla sostituzione degli elementi usurati. In ogni
caso è opportuno attenersi scrupolosamente alle norme disciplinanti il codice stradale e alle condizioni
ambientali.

ANOMALIE RISCONTRABILI
04.01.02.A01 Usura segnaletica
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto
all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti. I paletti di sostegno perdono stabilità per la disgregazione del
basamento di fondazione.
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Il Tecnico
dott. ing. Lorenzo Fresu
_____________________________
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