
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
(D.M. 14/01/2008 art. 10.1) 

****************** 

Comune:     Troia 
Località:     Quartiere Via G. Di Vittorio - Via A. Zanibelli 
Committente:   Comune di Troia (FG)

Lavori:  Lavori di ricostruzione muro di contenimento. 

PREMESSA 

Con l’introduzione delle nuove “Norme Tecniche delle Costruzioni” (D.M. 14.01.2008) diventa 

obbligatorio integrare il progetto esecutivo di un’opera, con il piano delle manutenzioni delle parti 

strutturali, riconoscendo l’importanza della conservazione della qualità edilizia nel tempo 

soprattutto sotto il profilo della integrità e stabilità delle strutture portanti. 

Il piano di manutenzione costituisce il principale strumento di gestione delle attività 

manutentive pianificabili. Attraverso tale strumento si programmano nel tempo gli interventi, si 

individuano le risorse occorrenti, si persegue l’obiettivo di innalzare il livello di prestazionalità 

delle strutture edilizie. 

In particolare l’art. 40 comma 1 del D.P.R. 554/99, riferito alle opere pubbliche, recita “il piano 

di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e 

programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi o di effettiva realizzazione, 

l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le 

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

I documenti operativi e costitutivi del piano di manutenzione, sono: 

a) il manuale d’uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.

• il manuale d’uso viene inteso come un manuale di istruzioni indirizzato agli utenti finali allo
scopo di:
- evitare-limitare modi d’uso impropri;
- far conoscere le corrette modalità di funzionamento,
- istruire a svolgere correttamente le operazioni di manutenzione che non richiedono

competenze tecnico specialistiche; 
- favorire una corretta gestione che eviti un degrado anticipato; 
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- permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni di deterioramento anomalo da 
segnalare ai tecnici responsabili.  

I fini sono principalmente quelli di prevenire e limitare gli eventi di degrado o di dissesto, 
quindi evitare un deterioramento e invecchiamento precoce degli elementi strutturali. 

• il manuale di manutenzione viene inteso come un documento che fornisce agli operatori tecnici
le indicazioni necessarie per una corretta manutenzione, facendo uso di un linguaggio tecnico
adeguato. Il manuale può avere come oggetto un’unità strutturale o specifici componenti che
costituiscono un sistema unico.

• il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che indica un sistema di
controlli e di interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta
gestione dell’organismo edilizio e delle sue parti nel corso degli anni.

DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Nel presente documento vengono pianificate e programmate le attività di controllo e di 

manutenzione al fine di mantenere nel tempo la funzionalità delle strutture da realizzare. 

 L’opera alla quale si fa riferimento è un nuovo muro di contenimento da ricostruire a seguito 

rimozione muro crollato e demolizione suo proseguto pericolante nel centro abitato di Troia. 

 In particolare, come più dettagliatamente descritto nelle relazioni strutturali e nella relazione 

generale facenti parte del presente progetto esecutivo, è prevista la realizzazione di un sistema 

costituito da due muri giuntati di contenimento e relative sistemazioni idrauliche e della viabilità. 

A -  MANUALE D’USO 

Il fine principale del manuale d’uso (libretto) è quello di prevenire gli eventi di danno che 

possono comportare il degrado e l’invecchiamento precoce, attraverso l’indicazione di una corretta 

modalità di conduzione tecnica, in modo da limitare quanto più possibile i danni derivanti da una 

cattiva conduzione e gestione delle opere infrastrtturali. 

Si tratta di un manuale destinato agli utenti delle opere e/o immobili e si caratterizza per una 

espressione dei contenuti in linguaggio semplice. È finalizzato in primo luogo ad evitare o a limitare 

modi d’uso impropri e ad individuare segni di anomalia e di degrado da segnalare, nonché a 

descrivere semplici interventi di conduzione e piccole operazioni manutentive che possono essere 

eseguite direttamente dagli utenti.  
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SCHEDA DESCRITTIVA DI MONITORAGGIO ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO. 

Codice Componenti 
strutturali 

Attività Frequenza Operatore 

A1.0

Un 

monitoraggio 

generale ogni 

due anni. 

Tecnico 

coadiuvato 

da operaio 

specializzato 

A2.0 

- Controllare se vi sono segni 

di dissesto. 

- Controllare la presenza di

eventuali anomalie che si 

manifestano durante la vita 

dell’opera.

- Controllare l’eventuale

traslazione della testa del 

muro che potrebbe indicare 

un inizio di ribaltamento.

- Verificare l’integrità del

calcestruzzo ed eventuali 

esposizioni delle armature.

- Monitorare l’afflusso

d’acqua proveniente dal 

terrapieno rivelatore della 

funzionalità del drenaggio a 

monte

Muri di 

sostegno in 

c.a.

- Verificare la pulizia di 

collettori pozzetti e caditoie 

da eventuali depositi e 

  detriti, da foglie ed altre 

ostruzioni che possono 

compromettere il  

 corretto deflusso delle 

acque meteoriche. 

Effettuare 

verifiche 

annuali in 

periodo 

autunnale. 

Operaio 

specializzato 

Opere di 

regimazione 

idraulica 

- Controllare raccordi,

connessioni e giunzioni 

soggette a perdite.

Controllo 

biennale

Operaio 

specializzato

- Controllare l’integrità di 

grate e chiusini. 

Verifica 

annuale

Operaio 

Comune

- Controllare avvallamenti ed 

erosioni del suolo che 

possono manifestare la 

presenza di perdite nelle 

condotte. 

Controllo 

biennale

Operaio 

specializzato
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SCHEDA DESCRITTIVA DI MONITORAGGIO ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO. 

B - MANUALE DI MANUTENZIONE 

Il  manuale di manutenzione si configura come strumento di supporto all’esecuzione delle 

attività manutentive previste nel programma di manutenzione, fornisce agli operatori tecnici le 

indicazioni necessarie per l’esecuzione di una corretta manutenzione.  

Tutti i dati informativi che costituiscono il manuale di manutenzione sono classificati ed 

organizzati in forma di schede. I contenuti del manuale di manutenzione sono proposti con un 

linguaggio appropriato in relazione al destinatario finale (tecnico). 

Il suo obiettivo è quello di rendere razionale, economica ed efficiente la manutenzione delle 

parti strutturali del complesso edilizio. Oltre ai contenuti sopra descritti, il manuale fornisce 

informazioni circa l’anagrafica dell’immobile, il sistema costruttivo e le check-list di controllo per 

l’individuazione dei difetti e dei relativi interventi riparativi. 

Alcuni dei suddetti contenuti informativi sono suggeriti dalla Norma UNI 10874 Criteri di 

stesura dei manuali d’uso e di manutenzione, che in particolare indica tra gli elementi costitutivi 

indispensabili: 

• Anagrafica del manufatto;

• Scheda tecnica:

• Elaborati grafici;

• Schede diagnostiche;

• Istruzioni per la manutenzione;

• Scheda riepilogativa dell’immobile.

I  - ANAGRAFICA  DEL  MANUFATTO:  

Complesso di opere di nuova realizzazione. 

II  - SCHEDA TECNICA:
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II  - SCHEDA TECNICA:

CODICE STRUTTURE DESCRIZIONE CORRETTO USO 

B.II.1 

B.II.2 

Muri di 

sostegno in 

c.a. 

I muri di contenimento in 

c.a. sono composti da 

due elementi: la parete 

verticale e la zattera di 

fondazione. Nel caso in 

esame la fondazione del 

muro di sostegno è 

costituita dalla trave testa-

palo. 

Per muro di sostegno si 

intende un manufatto 

murario con la funzione 

principale di sostenere, o 

contenere, fronti di 

terreno di qualsiasi natura 

e tipologia, 

eventualmente artificiali. 

Opere destinate a contenere 

eventuali movimenti del 

terrapieno a monte, quindi 

idonea a resistere alla spinta 

generata dal terreno, 

eventualmente amplificata 

dai sovraccarichi previsti in 

progetto.  

Opere di 

regimazione 

idraulica 

Le opere di regimazione 

idraulica comprendono 

l'insieme degli elementi di 

raccolta, convogliamento 

e recapito finale (a 

collettori fognari, corsi 

d'acqua, sistemi di 

dispersione nel terreno). 

In particolare rientrano 

nella presente unità 

tecnologica, la rete delle 

canalizzazioni che 

raccolgono le acque 

superficiali, i fossi di 

guardia per la raccolta 

delle acque esterne alla 

sede stradale, le 

tombinature, pozzetti, 

caditoie e collettori di 

scarico. 

Il corretto uso della rete di 

regimazione,  deputata alla 

raccolta e convogliamento a 

recapito delle acque 

meteoriche, prevede  che gli 

elementi dell'impianto devono 

essere facilmente pulibili o 

autopulibili per assicurare la 

funzionalità dell'impianto 

evitando la formazione di 

depositi sul fondo di cunette, 

canali e sulle pareti delle 

tubazioni. 

Pagina 5 di 18



III  - ELABORATI  GRAFICI:

Gli elaborati grafici comprendono tutta la documentazione di base del progetto esecutivo, 

aggiornata all’assetto spaziale e funzionale dell’impianto da realizzare, allo “stato come costruito”, 

specificamente elaborata e alla quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. 

IV  - SCHEDE DIAGNOSTICHE: 

Il modello di scheda che segue sarà compilata dall’operatore tecnico all’insorgere di una 

qualsiasi anomalia che può interessare la struttura dell’edificio al fine di individuare con esattezza: 

- le parti di struttura interessate; 

- il tipo di anomalia che si è manifestata; 

- la probabile causa del dissesto incipiente o in atto. 
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B-IV  - SCHEDE DIAGNOSTICHE: 

Codice Componenti 
strutturali 

Anomalie 
Riscontrabili 

Diagnosi Operatore 

B.IV.1 

Muri di 

sostegno in 

c.a. 

Distacco 

Distacchi di parte di 

calcestruzzo 

(copriferro) e relativa 

esposizione dei ferri di 

armatura dovuta a 

fenomeni di corrosione 

per l'azione di agenti 

atmosferici 

Operaio 

generico 

Muri di 

sostegno in 

c.a. 

Fenomeni di 

schiacciamento 

Fenomeni di 

schiacciamento della 

struttura di sostegno in 

seguito ad eventi 

straordinari (frane, 

smottamenti, ecc.) 

e/o in conseguenza di 

errori di progettazione 

strutturale. 

Tecnico 

abilitato 

B.IV.1 

Muri di 

sostegno in 

c.a. 

Fessurazioni 

Presenza di rotture 

singole, ramificate, 

ortogonale o parallele 

all'armatura che 

possono interessare 

parte e/o l'intero 

spessore dell'opera. Le 

cause possono essere 

diverse: accentuato 

ritiro dei getti, 

ossidazione delle 

armature, mancanza 

di giunti, ecc…. 

Tecnico 

abilitato B.IV.1 
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B-IV  - SCHEDE DIAGNOSTICHE: 

Codice Componenti 
strutturali 

Anomalie 
Riscontrabili 

Diagnosi Operatore 

Muri di 

sostegno in 

c.a. 

Presenza di 

vegetazione 

Presenza di 

vegetazione 

caratterizzata dalla 

formazione di licheni, 

muschi e piante lungo 

le superfici, dovuta ad 

attecchimento di semi 

di particolari essenze 

vegetali. 

Operaio 

generico 

Muri di 

sostegno in 

c.a. 

Principi di 

ribaltamento 

Fenomeni di 

ribaltamento della 

struttura di sostegno in 

seguito ad eventi 

straordinari (frane, 

smottamenti, ecc.) 

e/o in conseguenza di 

errori di progettazione 

strutturale. 

Tecnico 

abilitato 

B.IV.1 

B.IV.1 

Muri di 

sostegno in 

c.a. 

Principi di 

scorrimento 

Fenomeni di 

scorrimento della 

struttura di sostegno 

(scorrimento terra-

muro;scorrimento tra 

sezioni contigue 

orizzontali interne) in 

seguito ad eventi 

straordinari (frane, 

smottamenti, ecc.) 

e/o in conseguenza di 

errori di progettazione 

strutturale. 

Tecnico 

abilitato 
B.IV.1 
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B-IV  - SCHEDE DIAGNOSTICHE: 

Codice Componenti 
strutturali 

Anomalie 
Riscontrabili 

Diagnosi Operatore 

B.IV.2 

Muri di 

sostegno in 

c.a. 

Insorgenza di 

macchie di 

umidità sulla 

parete 

Intasamento del opere 

di canalizzazione e 

drenaggio a monte 

delle parete che 

possono generare 

pericolose 

sovrappressioni a 

monte 

Operaio 

specializzato 

Opere di 

regimazion

e idraulica 

Rallentamento 

del deflusso idrico 

o sversamenti
d’acqua 

Ostacoli od ostruzioni 

dovute a depositi di 

detriti, foglie ecc… 

che possono 

compromettere il 

corretto deflusso 

delle acque 

meteoriche. 

Operaio 

comune 

Opere di 

regimazion

e idraulica 

Rottura e 

deformazione dei 

chiusini 

Sconnessioni, 

sporgenze e 

avvallamenti, non 

privi di rischi, dovuti al 

traffico veicolare 

soprattutto di mezzi 

pesanti 

Operaio 

comune 

B.IV.1 

B.IV.2 

Opere di 

regimazio-

ne idraulica 

Difetti ai raccordi 

o alle connessioni

Perdite del fluido in 

prossimità di raccordi 

dovute a errori di 

montaggio o 

sconnessioni delle 

giunzioni. 

Operaio 

specializzato 

B.IV.2 

Opere di 

regimazio-

ne idraulica 

Erosione 

Erosione del suolo 

all’esterno dei tubi che 

è solitamente causata 

dall’infiltrazione nel 

terreno dovuta a 

perdite di acqua. 

Operaio 

specializzato 
B.IV.2 
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B-IV  - SCHEDE DIAGNOSTICHE: 

Codice Componenti 
strutturali 

Anomalie 
Riscontrabili 

Diagnosi Operatore 

Opere di 

regimazio-

ne idraulica

Incrostazioni 

Accumulo di depositi 

minerali sulle pareti dei 

condotti dovute alla 

presenza nell’acqua di 

sali ed altre impurità . 

Operaio 

specializzato 

Opere di 

regimazio-

ne idraulica

Penetrazione di 

radici 

Penetrazione nelle 

pareti di canali e 

condotti di radici 

vegetali che 

provocano 

intasamento del 

sistema. 

Operaio 

comune 

Opere di 

regimazio-

ne idraulica

Sedimentazione 

Accumulo di depositi 

minerali sul fondo dei 

canali che può 

causarne l’ostruzione 

Operaio 

comune 

Opere di 

regimazio-

ne idraulica 

Distacchi e 

rigonfiamenti 

delle parti in 

calcestruzzo 

Distacchi e 

disgregazione di parti 

di calcestruzzo dovuta 

ad agenti chimici 

(corrosione e 

rigonfiamento delle 

armature), agenti fisici 

(alternanze di gelo e 

disgelo) o agenti 

biologici (attacco ad 

opera di micro 

organismi)  

Tecnico 

abilitato 

B.IV.2 

B.IV.2 

B.IV.2 

B.IV.2 
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V - ISTRUZIONI  PER LA  MANUTENZIONE  :  

Per una corretta manutenzione bisogna porre particolare attenzione: 

- alla conoscenza del sistema costruttivo per un’adeguata comprensione degli stati 
tensionali agenti nelle varie membrature; 

- alla diagnosi delle anomalie riscontrate, segnalate dal committente e 
approfonditamente monitorate dal tecnico, al fine di risalire alla causa del 
malfunzionamento, della sconnessione o altro; 

- alla scelta del tipo di intervento da eseguire, della sua congruenza col sistema 
strutturale, allo scopo di eliminare stati di degrado o di dissesto in maniera efficace e 
duratura nel tempo e, per quanto possibile, a costi contenuti;  

VI  - SCHEDA RIEPILOGATIVA  DELL’IMMOBILE:

Le schede dovranno essere aggiornate e integrate con le informazioni provenienti dalle attività 

che verranno svolte durante il ciclo di vita utile dell’immobile. 

Nello specifico, il manuale è finalizzato a fornire le procedure da adottare per la raccolta, 

l’elaborazione e l’archiviazione delle informazioni inerenti alla costruzione dell’anagrafica 

dell’immobile.  
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Esempio di scheda riepilogativa 
Codice Tipologia del 

manufatto 
Muro di contenimento 

B.VI.1 Età 

B.VI.2 Ultimo Intervento 
manutentivo - data 

B.VI.3 Membratura/e 
interessata/e 

B.VI.4 Tipo di intervento 

B.VI.5 Verifica dell’efficacia e 
della tenuta nel tempo 

B.VI.6 Presente Intervento 
manutentivo - data 

B.VI.7 Membratura/e 
interessata/e 

B.VI.8 Tipo di intervento 

Esempio di scheda riepilogativa 
Codice Tipologia del 

manufatto 
Opere di regimazione delle acque meteoriche 

B.VI.1 Età 

B.VI.2 Ultimo Intervento 
manutentivo - data 

B.VI.3 Membratura/e 
interessata/e 

B.VI.4 Tipo di intervento 

B.VI.5 Verifica dell’efficacia e 
della tenuta nel tempo 

B.VI.6 Presente Intervento 
manutentivo - data 

B.VI.7 Membratura/e 
interessata/e 

B.VI.8 Tipo di intervento 
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C - PROGRAMMA DI M ANUTENZIONE

Lo scopo fondamentale della programmazione manutentiva è quello di garantire che gli 

interventi ritenuti necessari rispondano a criteri di produttività ed efficienza. La sua caratteristica 

essenziale consiste nella capacità di prevedere le possibili anomalie che la struttura può presentare 

nel tempo e di predisporre (prevedere) un insieme di interventi capaci di eliminare degradi 

strutturali rotture e dissesti, attraverso un equilibrio economico e tecnico tra due sistemi 

complementari e interconnessi: 

� il sistema di manutenzione preventiva (monitoraggio preventivo);

� il sistema di manutenzione al manifestarsi del danno.

C.1  Le strategie manutentive 

In relazione ai differenti comportamenti dei componenti strutturali di un sistema edilizio, il 

programma di manutenzione risulterà composto da un insieme di strategie manutentive, quali:  

1. strategia preventiva o programmata, da applicarsi nei casi in cui è possibile individuare la

frequenza dell’anomalia con una certa precisione, oppure per gli elementi che indipendentemente 

dallo stato di degrado richiedono una periodicità di controllo fissa; 

2. strategia predittiva o secondo condizione, consiste nell’effettuazione di operazioni ispettive

pre-programmate e che hanno luogo in tempi periodicamente prestabiliti, allo scopo di conservare le 

caratteristiche funzionali e operative delle strutture, per intervenire solo al momento di assoluta 

necessità;  

3. strategia a rottura o a guasto avvenuto, da applicarsi ai componenti per i quali non è

possibile prevedere né la periodicità del dissesto né la periodicità dell’ispezione, ma solo la 

procedura e l’operatore che dovrà eseguire l’intervento una volta che se ne manifesti la necessità; 

4. strategia di opportunità, viene definita in relazione alla discrezionalità dell’operatore che

gestisce il programma di manutenzione, il quale coglierà l’occasione dell’esecuzione di determinati 

interventi manutentivi per effettuare monitoraggi, diagnosi e interventi su altri componenti legati da 

relazioni di sistema, perseguendo delle economie di scala.  

C.2  I Criteri di scelta delle strategie manutentive 

Tutte le strategie definite tendono a realizzare la manutenzione, ma ognuna di esse si 

caratterizza per un secondo fine complementare, che si può così sintetizzare: 
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• la strategia a rottura o guasto, tende a minimizzare il costo complessivo di manutenzione e
gestione del manufatto;

• la strategia preventiva (programmata), tende a garantirne l’efficienza;
•  la strategia secondo condizione (predittiva), tende ad intervenire nel momento di effettiva

necessità;
•  la strategia di opportunità, tende a sfruttare la concomitanza ottimizzando i costi.

Gli obiettivi complementari costituiscono le varianti con cui occorre valutare le scelte tra le 

possibili strategie manutentive, considerando in particolare la difficoltà di applicazione delle 

strategie preventive e secondo condizione. Difficoltà imputabili alla necessità di conoscere 

preventivamente le durabilità e affidabilità delle strutture a cui associare le relative cadenze 

temporali degli interventi manutentivi. Conoscenze che in edilizia presentano ampi margini di 

imprevedibilità di comportamento o di impossibilità per motivi legislativi. 

C.3  Struttura del programma di manutenzione. 

 I dati informativi che costituiscono il programma sono classificati e organizzati, per facilità di 

utilizzazione, in forma di schede. 

Scheda - programma di manutenzione 
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Programma di manutenzione 

Codi
ce 

Compo-
nenti 
struttura
li 

Strate
gia 

Possibili 
Anomalie 

Intervento 
manutentivo 

Frequen
za 

Operatore 

C.1.1
Muri di 

sostegno 

A 

rottura 

Distacco 

ed 

esposizione 

delle 

armature 

Accurata pulitura 

delle armature e 

del cavo, ripristino 

delle armature 

trattamento con 

antiossidante, 

ripristino del 

calcestruzzo con 

malte fibrorinforzata 

a ritiro controllato. 

All’occor

renza 

Operaio 

specializza

to 

C.1.2
Muri di 

sostegno 

A 

rottura 

Fenomeni 

di 

schiacciam

en to  

Rimozione della 

causa del dissesto, 

risarcitura delle 

lesioni con resine 

epossidiche o con 

boiacca di 

cemento. 

All’occor

renza 

Operaio 

specializza

to 

C.1.3
Muri di 

sostegno 

A 

rottura 
Fessurazioni 

Risarcitura delle 

lesioni con resine 

epossidiche o con 

boiacca di 

cemento. 

All’occor

renza 

Operaio 

specializza

to 

C.1.4
Muri di 

sostegno 

Preditti

va 

Vegetazion

e  

Estirpazione di 

piante, rimozione di 

muschi e licheni, 

eventuale 

trattamento 

chimico, pulitura. 

Biennale 
Operaio 

generico 

C.1.5
Muri di 

sostegno 

All’evi

denza. 

Principi di 

ribaltament

o  

Rimozione della 

causa del dissesto, 

eventuali riparazioni 

di parti 

danneggiate di 

calcestruzzo.  

All’occor

renza 

Tecnico 

abilitato 

Operaio 

specializza

to 
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Programma di manutenzione 

Codi
ce 

Compon
enti 
struttu-
rali 

Strate
gia 

Possibili 
Anomalie 

Intervento 
manutentivo 

Frequen
za Operatore 

C.1.6
Muri di 

sostegno 

All’evi

denza. 

Principi di 

scorrimento 

Rimozione della 

causa del dissesto, 

eventuali riparazioni 

di parti 

danneggiate di 

calcestruzzo.  

All’occor

renza 

Tecnico 

abilitato 

Operaio 

specializza

to 

C.1.7
Muri di 

sostegno 

Preditti

va 

Insorgenza 

di macchie 

di umidità 

sulla parete 

Pulitura dei canali e 

rivitalizzazione delle 

opere di drenaggio 

a monte della 

parete Rimozione di 

eventuali depositi 

(terreni, fogliame, 

ecc.) e materiali 

estranei lungo le 

zone di drenaggio.  

Caden-

za 

Biennale 

Tecnico 

abilitato 

Operaio 

specializza

to 

C.2.1

Opere di 

regimazio

ne 

Preditti

va 

Sedimentaz

ione e 

accumulo 

di depositi 

minerali 

con 

rallentame

nto del 

deflusso 

idrico o 

svernament

i d’acqua 

Pulitura ad intervalli 

regolari delle 

canalizzazioni per 

evitare accumulo 

di materiale 

ostruente. 

Controlli di 

canalette, caditoie 

drenaggi 

ecc…Rimozione di 

tutti gli ostacoli od 

ostruzioni  

che possono 

compromettere il  

corretto deflusso 

delle acque 

meteoriche. 

Annuale 

in corri-

sponden

za del 

periodo 

autunna-

le 

Operaio 

comune 
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Codi
ce 

Compon
enti 
struttu-
rali 

Strate
gia 

Possibili 
Anomalie 

Intervento 
manutentivo 

Frequen
za Operatore 

C.2.2 

Opere di 

regimazio

ne 

A 

rottura 

Rottura e 

deformazio

ne di griglie 

e chiusini 

Eliminazione di 

sconnessioni, 

sporgenze e 

avvallamenti, 

anche mediante 

la sostituzione 

dell’elemento 

All’occor

renza 

Operaio 

comune 

C.2.3 

Opere di 

regimazio

ne 

All’evi

denza. 

Erosione 

del suolo 

nei pressi 

delle 

tubazioni 

Individuazione della 

perdita. Riparazione 

o sostituzione del

segmento di 

tubazione che 

presenta perdite, 

causa di erosione. 

All’occor

renza 

Impresa 

specializza

ta 

C.2.4 

Opere di 

regimazio

ne 

All’evi

denza. 

Incrostazion

i Accumulo 

di depositi 

minerali e 

digrassi 

sulle pareti 

dei 

condotti. 

Provvedere a 

lavaggi ad intervalli 

regolari per evitare 

depositi Pulitura con 

l’ausilio di prodotti 

chimici delle 

tubazione 

incrostate o 

sostituzione delle 

stesse. 

All’occor

renza 

Impresa 

specializza

ta 

C.2.5 

Opere di 

regimazio

ne 

All’evi

denza. 

Penetrazion

e di radici 

nelle pareti 

dei canali e 

nei 

drenaggi 

Rimozione delle 

radici, estirpazione 

ed inibizione della 

vegetazione nelle 

vicinanze del 

manufatto. 

Ripristino della 

sconnessione 

causata dalla 

radice. 

All’occor

renza 

Operaio 

comune 
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Codice 

Compo
nenti 
struttu-
rali 

Strate
gia 

Possibili 
Anomalie 

Intervento 
manutentivo 

Frequen
za Operatore 

C.2.6

Opere 

di re 

gimazio

ne 

A 

rottura 

Distacchi e 

rigonfiame

nti delle 

parti in 

calcestruz-

zo 

Accurata pulitura 

delle armature e 

del cavo, ripristino 

delle armature 

trattamento con 

antiossidante, 

ripristino del 

calcestruzzo con 

malte fibrorinforzata 

a ritiro controllato. 

All’occor

renza 

Operaio 

specializza

to 

C.2.7

Opere 

di re 

gimazio

ne 

All’evi

denza. 

Difetti ai 

raccordi o 

alle 

connessioni 

Ripristino di 

raccordi, 

connessioni e 

giunzioni ove si 

verificano perdite 

nel terreno 

All’occor

renza 

Operaio 

specializza

to 

Il programma sarà aggiornato e integrato con le informazioni provenienti dalle attività che 

verranno svolte durante l’esecuzione del servizio sull’immobile. 

TROIA, lì ___________ 
      Il Progettista  

 Dott. IngAntonello De Stasio 
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