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1)  PREMESSA  
 

 

Il piano di manutenzione delle strutture é il documento complementare al progetto 

strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali 

esecutivi dell’intera opera, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel 

tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 

 

Il piano di manutenzione delle strutture – coordinato con quello generale della 

costruzione - costituisce parte essenziale della progettazione strutturale e va corredato, in 

ogni caso, del: 

1) manuale d’uso 

2) manuale di manutenzione 

3) programma di manutenzione delle strutture. 

 
Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene e 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. 

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:  

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione; 

d) le modalità di uso corretto. 

 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del 

bene e fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali 

o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché 

per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 

 

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

a) il livello minimo delle prestazioni; 

b) le anomalie riscontrabili; 

c) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 

d) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

 

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da 

eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione 

del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi: 

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, 

le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al 

fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti 
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della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come 

estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i 

differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta 

conservazione del bene. 

 

Oggetto del presente piano di manutenzione sono le strutture in cemento armato e in 

acciaio da carpenteria per la costruzione di un ponte stradale di I^ categoria da realizzarsi in 

sostituzione del ponte esistente sul fosso Rosola nel Comune di Zocca che risulta fortemente 

danneggiata a seguito del crollo avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23/03/2013; tali strutture si 

possono così distinguere e descrivere: 

 

Le opere vengono suddivise nelle seguenti unità tecnologiche: 

 

A) Strutture Portanti; 
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2)  MANUALE D’USO   
 

 

A) Unità tecnologica: Strutture portanti 
 

Elementi tecnici: Strutture in c.a. in fondazione (pali) 

  Strutture in c.a. in elevazione (spalle e soletta impalcato) 

  Strutture in acciaio (travi e traversi impalcato) 

 

Si esaminano di seguito i vari elementi tecnici costituenti l’unità tecnologica in esame. 

 

Strutture in c.a. in fondazione (pali) 

 

Descrizione: 

Si tratta delle opere in c.a. in fondazione costituite da pali in c.a. trivellati di grande diametro 

posti al di sotto delle spalle del ponte. 

 

Collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

La collocazione delle parti in esame è individuabile negli elaborati di progetto. 

 

Rappresentazione grafica; 

La rappresentazione grafica delle parti in esame è individuabile negli elaborati di progetto. 

 

Modalità di uso corretto. 

 

1) non aumentare i carichi sulle strutture; 

2) non effettuare demolizioni anche parziali delle strutture; 
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Strutture in c.a. in elevazione (spalle e soletta impalcato) 

 

Descrizione: 

Si tratta delle opere in c.a. in elevazione che costituiscono le spalle che sostengono 

l’impalcato del ponte: tali opere fungono da elemento di collegamento tra impalcato e pali di 

fondazione e di sostegno per il terreno a monte dell’opera. 

Imoltre si tratta delle opere in c.a. che costituiscono la soletta in c.a. dell’impalcato del ponte. 

 

Collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

La collocazione delle parti in esame è individuabile negli elaborati di progetto. 

 

Rappresentazione grafica; 

La rappresentazione grafica delle parti in esame è individuabile negli elaborati di progetto. 

 

Modalità di uso corretto. 

 

1) non aumentare i carichi sull’impalcato; 

2) non effettuare demolizioni anche parziali delle strutture; 

3) non aprire aperture o varchi nella soletta dell’impalcato; 

4) non modificare significativamente le condizioni in termini di umidità e di aggressività 

chimica negli ambienti in cui si trovano dette strutture. 

 

 

Strutture in acciaio-calcestruzzo (travi e traversi impalcato) 

 

Descrizione: 

Si tratta delle opere in acciaio che costituiscono gli elementi dell’impalcato del ponte: tali 

elementi sono costituiti dalle carpenterie metalliche delle travi principali e dei traversi. 

 

Collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

La collocazione delle parti in esame è individuabile negli elaborati di progetto. 

 

Rappresentazione grafica; 

La rappresentazione grafica delle parti in esame è individuabile negli elaborati di progetto. 

 

Modalità di uso corretto. 

 

1) non aumentare i carichi sull’impalcato; 

2) non effettuare demolizioni anche parziali delle strutture; 

3) non aprire aperture o varchi nelle strutture in acciaio dell’impalcato; 

4) non modificare significativamente le condizioni in termini di umidità e di aggressività 

chimica negli ambienti in cui si trovano dette strutture. 
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 3)  MANUALE DI MANUTENZIONE 
 

A) Unità tecnologica:Strutture portanti 
 

Classi di requisito: Definizioni 

 

Resistenza meccanica 

Descrizione: Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo 

totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, 

danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili. 

 

Stabilità 

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni. 

Norme: D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le costruzioni. 

 

Durabilità 

Descrizione: Capacità di materiali e strutture di conservare le caratteristiche fisiche e 

meccaniche dei materiali e delle strutture si ottiene utilizzando materiali di ridotto degrado 

ovvero con dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il deterioramento 

prevedibile dei materiali durante la vita utile di progetto ovvero mediante procedure di 

manutenzione programmata. 

 

Anomalie riscontrabili: Definizioni 

 

Corrosione 

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Degradazione che implica l'evolversi di un processo 

chimico; rigonfiamenti del copriferro. 

Effetto degli inconvenienti: Distacco del copriferro e lesioni in corrispondenza all'attacco degli 

elementi verticali portanti insistenti sulla fondazione con formazione di striature di ruggine per 

colature, aspetto degradato. 

Cause possibili: fattori esterni (ambientali o climatici), incompatibilità dei materiali e dei 

componenti, mancata/carente/cattiva manutenzione, cause accidentali. 

Criterio di intervento: rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato, rimozione della 

ruggine con energica spazzolatura, protezione con idoneo passivante e ricostruzione dei 

copriferri. 

 

Danneggiamento 

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di 

efficienza e di consistenza di un elemento. 

Effetto degli inconvenienti: Presenza di lesioni, aspetto degradato. 

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo. 

Criterio di intervento: Rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato, rimozione della 

ruggine con energica spazzolatura, protezione con idoneo passivante e ricostruzione dei 

copriferri. 
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Deformazione 

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione duratura dell'aspetto e della 

configurazione, misurabile dalla variazione delle distanze tra i suoi punti. 

Effetto degli inconvenienti: Inflessione visibile; rigonfiamenti; distacchi; lesioni. 

Cause possibili: Presenza di carichi superiori a quelli di calcolo, cedimenti del terreno al di 

sotto del piano di posa 

Criterio di intervento: Rimozione di carichi e/o ripristino strutturale, progettazione di rinforzi, 

sottofondazioni locali, eliminazione delle cause delle eventuali modifiche geomorfologiche 

del terreno. 

 

Lesione 

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura 

quando lo sforzo a cui è sottoposta supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto degli inconvenienti: Fenditure interne più o meno ramificate (es. lesione isolata, 

diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e profonde (es. lesione 

capillare, macroscopica, ecc.). 

Cause possibili: Assestamento differenziale delle fondazioni per cedimenti del terreno (es. 

traslazione verticale, traslazione orizzontale, rotazione). 

Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento dovuto al peso proprio. 

Ritiro dell'intonaco per granulometria troppo piccola dell'inerte o per eccesso di legante. Cicli 

di gelo e disgelo. Penetrazione di acqua.  

Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato, progettazione di rinforzi, 

sottofondazioni locali, eliminazione delle cause delle eventuali modifiche geomorfologiche 

del terreno. 

 

Rottura 

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento e 

danneggiamento grave. 

Effetto degli inconvenienti: Perdita delle capacità portanti, aspetto degradato.  

Cause possibili: Cause accidentali, atti di vandalismo, superamento dei carichi di progetto, 

cambiamenti delle condizioni locali del terreno di fondazione – variazioni del livello di falda, 

e/o delle condizioni meccaniche del terreno 

Criterio di intervento: progettazione di rinforzi, sottofondazioni locali, eliminazione delle cause 

delle eventuali modifiche geomorfologiche del terreno. 

 

Controlli eseguibili direttamente dall'utente: Definizioni  

 

Ispezione visiva  

Modalità di ispezione: Valutazione della lesione, in termini di dimensione e andamento o 

della situazione che ha messo a nudo porzioni della fondazione 

Raccomandazioni: Nel caso si fosse creata una fessurazione o sia rimasta scoperta parte 

della struttura, rivolgersi alle strutture preposte per una verifica di stabilità delle stesse. 

Requisiti da verificare: Stabilità; Resistenza meccanica e Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: Danneggiamento; Deformazione; Lesione; Rottura. 
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Controlli da eseguire a cura di personale specializzato: Definizioni 

 

Ispezione visiva  

Modalità di ispezione: Verifica integrità della struttura. 

Qualifica operatori: Tecnico specializzato 

Requisiti da verificare: Stabilità; Resistenza meccanica e Stabilità; 

Anomalie riscontrabili: Corrosione; Danneggiamento; Deformazione; Rottura. 

 

Controllo con strumento  

Modalità di ispezione: Verificare con lo strumento quale sia la classe di resistenza e 

confrontarla con quanto riportato in relazione di calcolo. Fare più valutazioni a campione di 

modo che si possa avere un valore medio. 

Qualifica operatori: Tecnico specializzato 

Attrezzature necessarie: Utensili vari, D.P.I. 

Requisiti da verificare: Stabilità; Resistenza meccanica e Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: Corrosione; Danneggiamento; Deformazione; Lesione. 
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1) Strutture in c.a. in fondazione (pali) 

 Classi di requisito 
Livello minimo 

di prestazione 

Anomalie 

riscontrabili 

Controlli 

utente 

Controlli 

pers. spec. 

Interventi 

utente 

Interventi 

pers. spec. 

1 Resistenza meccanica Vedi progetto 

Rottura 

Danneggiamento 

Lesione 

Ispezione 

visiva 

Ispezione 

visiva e 

controllo con 

strumento 

Chiamare 

tecnico 

special. 

Vedi criteri 

d’intervento 

2 Stabilità Vedi progetto Deformazione 
Ispezione 

visiva 

Ispezione 

visiva e 

controllo con 

strumento 

Chiamare 

tecnico 

special. 

Vedi criteri 

d’intervento 

3 Durabilità Vedi progetto 
Corrosione 

Lesione 

Ispezione 

visiva 

Ispezione 

visiva e  

Chiamare 

tecnico 

special. 

Vedi criteri 

d’intervento 
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2) Strutture in c.a. in elevazione (spalle e soletta impalcato) 

 Classi di requisito 
Livello minimo 

di prestazione 

Anomalie 

riscontrabili 

Controlli 

utente 

Controlli 

pers. spec. 

Interventi 

utente 

Interventi 

pers. spec. 

1 Resistenza meccanica Vedi progetto 

Rottura 

Danneggiamento 

Lesione 

Ispezione 

visiva 

Ispezione 

visiva e 

controllo con 

strumento 

Chiamare 

tecnico 

special. 

Vedi criteri 

d’intervento 

2 Stabilità Vedi progetto Deformazione 
Ispezione 

visiva 

Ispezione 

visiva e 

controllo con 

strumento 

Chiamare 

tecnico 

special. 

Vedi criteri 

d’intervento 

3 Durabilità Vedi progetto 
Corrosione 

Lesione 

Ispezione 

visiva 

Ispezione 

visiva e  

Chiamare 

tecnico 

special. 

Vedi criteri 

d’intervento 
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3) Strutture in acciaio (travi e traversi impalcato) 

 Classi di requisito 
Livello minimo 

di prestazione 

Anomalie 

riscontrabili 

Controlli 

utente 

Controlli 

pers. spec. 

Interventi 

utente 

Interventi 

pers. spec. 

1 Resistenza meccanica Vedi progetto 

Rottura 

Danneggiamento 

Lesione 

Ispezione 

visiva 

Ispezione 

visiva e 

controllo con 

strumento 

Chiamare 

tecnico 

special. 

Vedi criteri 

d’intervento 

2 Stabilità Vedi progetto Deformazione 
Ispezione 

visiva 

Ispezione 

visiva e 

controllo con 

strumento 

Chiamare 

tecnico 

special. 

Vedi criteri 

d’intervento 

3 Durabilità Vedi progetto 
Corrosione 

Lesione 

Ispezione 

visiva 

Ispezione 

visiva e  

Chiamare 

tecnico 

special. 

Vedi criteri 

d’intervento 
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4)  PROGRAMMA DI MANUTENZIONE   
 

Le prestazioni della struttura e le condizioni per la sua sicurezza sono state individuate 

comunemente dal progettista e dal committente, che hanno definito i seguenti parametri: 

 

Tipo di Costruzione   Tipo 2 

Vita Nominale della Costruzione VN  ≥ 50 anni  

Classe d’uso della Costruzione  III 

 

4.1) SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 
 

A) Unità tecnologica: Strutture portanti 
 

Classi di requisito: 

 

Resistenza meccanica 

Descrizione: Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo 

totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, 

danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili. 

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dal progettista in fase di progetto e dichiarato sulla 

relazione generale di progetto in funzione della concezione strutturale dell'opera e della vita 

utile stabilita per la struttura. 

Norme: D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le costruzioni 

 

Stabilità 

Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni. 

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme, dalle norme 

UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto. 

Norme: D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le costruzioni 

 

Durabilità 

Descrizione: Capacità di materiali e strutture di conservare le caratteristiche fisiche e 

meccaniche dei materiali e delle strutture si ottiene utilizzando materiali di ridotto degrado 

ovvero con dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il deterioramento 

prevedibile dei materiali durante la vita utile di progetto ovvero mediante procedure di 

manutenzione programmata. 

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dal progettista in funzione della vita utile indicata 

per l'edificio, delle condizioni ambientali e delle caratteristiche dei materiali messi in opera 

nonché delle dimensioni minime degli elementi. 

Norme: Linee guida calcestruzzo strutturale-Consiglio Superiore LLPP; DPR 246/93 

(Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da costruzione. 

 

 



Studio Tecnico Marco Bruini  

marco.bruini@gmail.com  13   ing.bruini@tiscali.it 

 

4.2) SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 
 

A) Unità tecnologica: Strutture portanti 
 

Elementi tecnici: Strutture in c.a. in fondazione (pali) 

 

Controllo danni a seguito di eventi imprevedibili: 

Frequenza: quando occorre. 

Modalità di controllo: Ispezione visiva. 

Requisiti da verificare: Resistenza meccanica e Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: Danneggiamento; Deformazione; Lesione; Rottura. 

Ditta incaricata del controllo: utente. 

 

Elementi tecnici: Strutture in c.a. in elevazione (spalle e soletta impalcato) 

 

Controllo della superficie: 

Frequenza: quando occorre. 

Modalità di controllo: Ispezione visiva. 

Requisiti da verificare: Durabilità. 

Anomalie riscontrabili: Corrosione; Lesione. 

Ditta incaricata del controllo: utente. 

 

Controllo della integrità: 

Frequenza: quando occorre. 

Modalità di controllo: Ispezione visiva. 

Requisiti da verificare: Resistenza meccanica e Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: Danneggiamento; Deformazione; Lesione; Rottura. 

Ditta incaricata del controllo: utente. 

 

Controllo efficienza collegamenti-fissaggi: 

Frequenza: quando occorre. 

Modalità di controllo: Ispezione visiva. 

Requisiti da verificare: Resistenza meccanica e Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: Danneggiamento; Deformazione; Lesione; Rottura. 

Ditta incaricata del controllo: utente. 

 

Controllo danni a seguito di eventi imprevedibili: 

Frequenza: quando occorre 

Modalità di controllo: Ispezione visiva 

Requisiti da verificare: Resistenza meccanica e Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: Corrosione Danneggiamento; Deformazione; Lesione; Rottura. 

Ditta incaricata del controllo: utente. 
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Elementi tecnici: Strutture in acciaio (travi e traversi impalcato) 

 

Controllo della superficie: 

Frequenza: quando occorre. 

Modalità di controllo: Ispezione visiva. 

Requisiti da verificare: Durabilità. 

Anomalie riscontrabili: Corrosione; Lesione. 

Ditta incaricata del controllo: utente. 

 

Controllo della integrità: 

Frequenza: quando occorre. 

Modalità di controllo: Ispezione visiva. 

Requisiti da verificare: Resistenza meccanica e Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: Danneggiamento; Deformazione; Lesione; Rottura. 

Ditta incaricata del controllo: utente. 

 

Controllo efficienza collegamenti-fissaggi: 

Frequenza: quando occorre. 

Modalità di controllo: Ispezione visiva. 

Requisiti da verificare: Resistenza meccanica e Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: Danneggiamento; Deformazione; Lesione; Rottura. 

Ditta incaricata del controllo: utente. 

 

Controllo danni a seguito di eventi imprevedibili: 

Frequenza: quando occorre 

Modalità di controllo: Ispezione visiva 

Requisiti da verificare: Resistenza meccanica e Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: Corrosione Danneggiamento; Deformazione; Lesione; Rottura. 

Ditta incaricata del controllo: utente. 
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4.3) SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
 

A) Unità tecnologica: Strutture portanti 
 

Le strutture che costituiscono l’intervento in oggetto sono state progettate in modo da non 

necessitare di interventi di manutenzione ordinaria per tutta la Vita Nominale di progetto della 

struttura, che è stata individuata in 50 anni. 

 

Si precisa che è necessario richiedere la verifica strutturale di un tecnico abilitato mediante 

indagini e/o prove atte ad accertare le condizioni statiche delle strutture a seguito di eventi 

eccezionali quali:  

- trombe d’aria, 

- smottamenti, 

- esplosioni, 

- urti di mezzi d’opera e di trasporto, 

- terremoti, 

- incendi, 

- lavorazioni anche temporanee con apparati vibranti o esalazioni nocive (in particolare 

cloro),  

- cambiamento d’uso dell’opera, qualora questo comporti azioni di esercizio non previste in 

fase di progettazione. 

 

Elementi tecnici: Strutture in c.a. in fondazione (pali) 

 

Interventi manutenzione ordinaria: nessuno 

Frequenza: nessuna 

Ditta incaricata: nessuna 

 

Interventi di manutenzione straordinaria: vedi nota in premessa 

Frequenza: quando occorre  

Ditta incaricata: da definire 

 

Elementi tecnici: Strutture in c.a. in elevazione (spalle e soletta impalcato) 

 

Interventi manutenzione ordinaria: nessuno 

Frequenza: nessuna 

Ditta incaricata: nessuna 

 

Interventi di manutenzione straordinaria: vedi nota in premessa 

Frequenza: quando occorre  

Ditta incaricata: da definire 
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Elementi tecnici: Strutture in acciaio (travi e traversi impalcato) 

 

Interventi manutenzione ordinaria: nessuno 

Frequenza: nessuna 

Ditta incaricata: nessuna 

 

Interventi di manutenzione straordinaria: vedi nota in premessa 

Frequenza: quando occorre  

Ditta incaricata: da definire 

 


