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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma degli interventi 
 

01 OPERE ESTERNE 
 

 
 

02 STRUTTURE IN C.A. 
 

02.01 Fondazioni superficiali 

 02.01.01 Platea   
 

 
 

03 STRUTTURE IN ACCIAIO 
 

03.01 Opere in ferro 

 03.01.01 Cancelli in ferro  

 03.01.02 Grate di sicurezza   

 03.01.03 Parapetti e ringhiere in ferro  

 03.01.04 Recinzioni in ferro  
 

 
 

04 STRUTTURE IN MURATURA 
 

04.01 Strutture in elevazione 

 04.01.01 Muratura in blocchi di laterizio   

 04.01.02 Muratura in mattoni   
 

 
 

05 PAVIMENTAZIONI 
 

05.01 Pavimentazioni esterne 

 05.01.01 Cubetti in porfido  

 05.01.02 Masselli in calcestruzzo  

 05.01.03 Pavimento in cls  

 05.01.04 Pavimento in marmi e graniglie  
 

05.02 Rivestimenti esterni 

 05.02.01 Intonaco esterno  

 05.02.02 Rivestimenti in pietra e marmo  
 

 
 

06 CARPENTERIA METALLICA 
 

06.01 Portoni 

 06.01.01 Portoni ad ante  
 

 
 

07 IMPIANTI E FOGNATURA 
 

07.01 Impianto elettrico 

 07.01.01 Canalette in PVC  

 07.01.02 Contattore  

 07.01.03 Fusibili  

 07.01.04 Interruttori  

 07.01.05 Motore elettrico  

 07.01.06 Prese di corrente  

 07.01.07 Quadri BT  

 07.01.08 Relè a sonda  

 07.01.09 Sezionatori  

 07.01.10 Lampade fluorescenti o neon  

 07.01.11 Lampade alogene  

 07.01.12 Lampade LED   
 

07.02 Impianto idrico 

 07.02.01 Tubi multistrato  

 07.02.02 Tubi in acciaio zincato  
 

07.03 Impianto di illuminazione 

 07.03.01 Diffusori   

 07.03.02 Lampade alogene  

 07.03.03 Lampade a scarica  

 07.03.04 Lampade fluorescenti o neon  
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 07.03.05 Riflettori  
 

07.04 Impianto fognario 

 07.04.01 Collettori  

 07.04.02 Fosse biologiche  

 07.04.03 Pozzetti di scarico  

 07.04.04 Pozzetti di ispezione e caditoie  

 07.04.05 Tubazioni  
 

 
 

08 AREE A VERDE E ARREDO 
 

08.01 Elementi di arredo esterno 

 08.01.01 Cestini portarifiuti in acciaio inox   

 08.01.02 Fontana in ghisa  

 08.01.03 Griglie di protezione alberi   

 08.01.04 Portacicli  
 

08.02 Aree a verde 

 08.02.01 Cordoli e bordure  

 08.02.02 Ghiaia  

 08.02.03 Manto erboso  

 08.02.04 Pacciamatura  

 08.02.05 Rubinetti  

 08.02.06 Terra di coltivo   
 

 
 

09 PARCHEGGI-SEDE STRADALE-POZZETTI 
 

09.01 Sede stradale 

 09.01.01 Carreggiata   

 09.01.02 Manto stradale in bitume  

 09.01.03 Marciapiede   

 09.01.04 Piazzole di sosta   

 09.01.05 Stalli di sosta   
 

09.02 Traffico veicolare 

 09.02.01 Segnaletica verticale  

 09.02.02 Strisce longitudinali   

 09.02.03 Strisce trasversali  
 

09.03 Aree pedonali 

 09.03.01 Canalette   

 09.03.02 Chiusini e pozzetti   

 09.03.03 Cordoli e bordure  

 09.03.04 Marciapiede   

 09.03.05 Manto in bitume  

 09.03.06 Manto in masselli di calcestruzzo  

 09.03.07 Portacicli  

 09.03.08 Segnaletica   
 

09.04 Parcheggi 

 09.04.01 Pavimentazioni in bitume  

 09.04.02 Pavimentazioni in calcestruzzo   

 09.04.03 Pavimentazioni in masselli di calcestruzzo  

 09.04.04 Segnaletica   

 09.04.05 Strisce di delimitazione  
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02 STRUTTURE IN C.A. – 01 Fondazioni superficiali 
U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

02.01.01 Platea  
02.01.01.I01 Manutenzione fondazioni  

 In caso di comparsa di lesioni, cedimenti, fessurazioni e distacchi murari è necessario far 
eseguire accertamenti per la diagnosi statica da un tecnico abilitato. Il professionista individuerà 
criteri e metodi dell'intervento che regolamenteranno il consolidamento. 

Quando necessario 

   

 
 

 

03 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

03.01.01 Cancelli in ferro  
03.01.01.I01 Ingrassaggio  

 Intervento di pulizia ed ingrassaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di 
scorrimento). 

Ogni 2 Mesi 

03.01.01.I02 Sostituzione elementi  
 Intervento di sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra 

usurati e/o rotti. 
A seguito di guasto 

03.01.01.I03 Zincatura e verniciatura  
 Intervento di zincatura e riverniciatura quando la struttura metallica presenta segni di 

corrosione o usura degli strati protettivi. 
Ogni 5 Anni 

03.01.02 Grate di sicurezza   
03.01.02.I01 Ingrassaggio  

 Intervento di pulizia ed ingrassaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di 
scorrimento). 

Ogni 2 Mesi 

03.01.02.I02 Revisione automatismi  
 Intervento di revisione degli automatismi a distanza che può comportare la sostituzione delle 

batterie dei telecomandi, pulizia schermi barriere fotoelettriche e sostituzione di parti ed 
automatismi usurati e/o difettosi. 

Ogni 6 Mesi 

03.01.02.I03 Sostituzione elementi  
 Intervento di sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra 

usurati e/o rotti. 
A seguito di guasto 

03.01.02.I04 Zincatura e verniciatura  
 Intervento di ripristino delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, 

pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di 
materiale ed alle condizioni ambientali. 

Ogni 3 Anni 

03.01.03 Parapetti e ringhiere in ferro  
03.01.03.I01 Intervento generale  

 Intervento generale di rifacimento degli strati di protezione previa rimozione di eventuale 
formazione di corrosione localizzata, ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad 
altri elementi e delle altezze d'uso e di sicurezza. 

Quando necessario 

03.01.04 Recinzioni in ferro  
03.01.04.I01 Sostituzione elementi  

 Intervento di sostituzione degli elementi in vista usurati. Quando necessario 

03.01.04.I02 Zincatura e verniciatura  
 Intervento di zincatura e riverniciatura quando la struttura metallica presenta segni di 

corrosione o usura degli strati protettivi. 
Ogni 6 Anni 

   

 
 

 

04 STRUTTURE IN MURATURA – 01 Strutture in elevazione 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

04.01.01 Muratura in blocchi di laterizio  
04.01.01.I01 Manutenzione strutture  

 Interventi di riparazione da effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando necessario 

04.01.02 Muratura in mattoni  
04.01.02.I01 Manutenzione strutture  
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 Interventi di riparazione da effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando necessario 

   

 
 

 

05 PAVIMENTAZIONI – 01 Pavimentazioni esterne 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

05.01.01 Cubetti in porfido  
05.01.01.I01 Manutenzione cubetti porfido  

 Interventi riparativi in caso di comparsa di distacchi dei cubetti, da effettuarsi previa rimozione e 
pulitura dei singoli cubetti, ripristino del fondo di sabbia e sigillatura con boiacca cementizia. 

Quando necessario 

05.01.02 Masselli in calcestruzzo  
05.01.02.I01 Manutenzione pavimentazioni masselli  

 Interventi riparativi in caso di comparsa di distacchi dei masselli, da effettuarsi previa rimozione 
dei masselli da sostituire e pulitura successiva dei masselli da recuperare, ripristino del fondo di 
sabbia e sigillatura con malta cementizia. 

Quando necessario 

05.01.03 Pavimento in cls  
05.01.03.I01 Pulizia pavimenti industriali  

 Intervento di pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 
elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con 
detergenti appropriati. 

Ogni 5 Anni 

05.01.03.I02 Ripristino protezione  
 Intervento di ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni 

chimiche appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo preveda, che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Ogni 5 Anni 

05.01.04 Pavimento in marmi e graniglie  
05.01.04.I01 Lucidatura  

 Intervento di ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a 
piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). 

Quando necessario 

05.01.04.I02 Pulizia  
 Intervento di pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. 
Quando necessario 

05.01.04.I03 Ripristino protezione  
 Intervento di ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni 

chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in 
particolare di quelle visive cromatiche. 

Quando necessario 

05.01.04.I04 Sostituzione elementi  
 Intervento di sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. 
Quando necessario 

   

 
 

 

05 PAVIMENTAZIONI – 02 Rivestimenti esterni 
U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

05.02.01 Intonaco esterno  
05.02.01.I01 Pulizia superfici  

 Intervento di pulizia per la rimozione della patina superficiale degradata dell'intonaco, di 
macchie, graffiti o depositi superficiali, mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua a 
pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate. 

Quando necessario 

05.02.01.I02 Ripristino intonaco  
 In caso di distacco dell'intonaco e distacchi murari va eseguito l'intervento di ripristino. 

L'intervento richiede lo spicconamento delle parti ammalorate, il rifacimento del rinzaffo, dello 
strato di finitura ed eventuale tinteggiatura. 

Quando necessario 

05.02.02 Rivestimenti in pietra e marmo  
05.02.02.I01 Pulizia superfici  

 Intervento di pulizia per la rimozione dello sporco superficiale, mediante lavaggio ad acqua ed 
impacchi con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi 
superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche 
appropriate. 

Ogni 5 Anni 

05.02.02.I02 Reintegro giunti  
 Intervento di reintegro dei giunti strutturali e rifacimento delle sigillature di tenuta degradate. Ogni 10 Anni 

05.02.02.I03 Ripristino protezione  
 Intervento di ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, qualora il 

tipo di prodotto lapideo lo preveda, con soluzioni chimiche appropriate antimacchia, antigraffiti 
Ogni 5 Anni 
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che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive 
cromatiche. 

05.02.02.I04 Sostituzione elementi  
 Intervento di sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi e verifica dei relativi 

ancoraggi. 
Quando necessario 

   

 
 

 

06 CARPENTERIA METALLICA – 01 Portoni 
U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

06.01.01 Portoni ad ante  
06.01.01.I01 Ingrassaggio degli elementi di manovra    

 Intervento di pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, 
superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

Ogni 3 Mesi 

06.01.01.I02 Revisione automatismi a distanza    
 Intervento di sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi con di pulizia degli schermi 

barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori) e sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o 
difettosi. 

Ogni 6 Mesi 

06.01.01.I03 Ripristino protezione elementi    
 Intervento di riverniciatura delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi 

strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di 
materiale ed alle condizioni ambientali. 

Ogni 2 Mesi 

06.01.01.I04 Sostituzione elementi    
 Intervento di sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra 

usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 
Quando necessario 

   

 
 

 

07 IMPIANTI E FOGNATURA – 01 Impianto elettrico 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

07.01.01 Canalette in PVC  
07.01.01.I01 Ripristino grado di protezione  

 Intervento che permette il ripristino del grado di protezione iniziale. Quando necessario 

07.01.02 Contattore  
07.01.02.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidità e 
depositi vari. 

Ogni 6 Mesi 

07.01.02.I02 Serraggio cavi  
 Intervento di serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore. Ogni 6 Mesi 

07.01.02.I03 Sostituzione bobina  
 Intervento di sostituzione della bobina con una di analoga tipologia. A seguito di guasto 

07.01.03 Fusibili  
07.01.03.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o 
tricloroetilene. 

Ogni 6 Mesi 

07.01.03.I02 Sostituzione fusibili  
 Intervento di sostituzione dei fusibili danneggiati a seguito di cortocircuito. A seguito di guasto 

07.01.04 Interruttori  
07.01.04.I01 Sostituzione interruttore  

 Intervento di sostituzione dell'interruttore a seguito di guasto delle componenti o per 
adeguamento normativo. 

A seguito di guasto 

07.01.05 Motore elettrico  
07.01.05.I01 Revisione motore  

 Intervento di revisione del motore. Quando necessario 

07.01.05.I02 Serraggio  
 Intervento di serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e bulloni. Ogni 6 Mesi 

07.01.06 Prese di corrente  
07.01.06.I01 Sostituzione presa  

 Intervento di sostituzione a seguito di guasto delle componenti o per adeguamento normativo. Quando necessario 

07.01.07 Quadri BT  
07.01.07.I01 Pulizia quadro  

 Intervento di pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. Ogni 6 Mesi 

07.01.07.I02 Serraggio   
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 Intervento di serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e bulloni Ogni 1 Anni 

07.01.07.I03 Sostituzione quadro elettrico  
 Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o per adeguamento normativo. Ogni 20 Anni 

07.01.07.I04 Sostituzione centralina  
 Intervento di sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo. Quando necessario 

07.01.08 Relè a sonda  
07.01.08.I01 Serraggio  

 Intervento di serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. Ogni 6 Mesi 

07.01.08.I02 Sostituzione relè  
 Intervento di sostituzione del relè a seguito di guasto delle componenti o per adeguamento 

normativo. 
Quando necessario 

07.01.08.I03 Taratura sonda    
 Intervento di taratura della sonda del relè. Quando necessario 

07.01.09 Sezionatori  
07.01.09.I01 Sostituzione sezionatore  

 Intervento di sostituzione a seguito di guasto delle componenti o per adeguamento normativo. Quando necessario 

07.01.10 Lampade fluorescenti o neon  
07.01.10.I01 Sostituzione lampade  

 Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di 
vita media delle lampade indicata dal produttore. Per le lampade alogene è prevista una durata 
di vita media pari a 7500 ore quando sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 

Ogni 3 Anni 

07.01.11 Lampade alogene  
07.01.11.I01 Sostituzione lampade  

 Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di 
vita media delle lampade indicata dal produttore. Per le lampade alogene è prevista una durata 
di vita media pari a 2000 ore quando sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 

Ogni 12 Mesi 

07.01.12 Lampade LED  
07.01.12.I01 Sostituzione lampade  

 Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo quanto 
indicato nelle istruzioni fornite dal produttore. 

Ogni 55 Mesi 

   

 
 

 

07 IMPIANTI E FOGNATURA – 02 Impianto idrico 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

07.02.01 Tubi multistrato  
07.02.01.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Ogni 1 Anni 

07.02.02 Tubi in acciaio zincato  
07.02.02.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Ogni 1 Anni 

07.02.02.I02 Pulizia otturatore  
 Intervento di pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del 

fluido ad otturatore chiuso. 
Quando necessario 

   

 
 

 

07 IMPIANTI E FOGNATURA – 03 Impianto di illuminazione 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

07.03.01 Diffusori   
07.03.01.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Ogni 1 Mesi 

07.03.01.I02 Regolazione ancoraggi  
 Intervento di regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori. Ogni 6 Mesi 

07.03.02 Lampade alogene  
07.03.02.I01 Sostituzione lampade  

 Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di 
vita media delle lampade indicata dal produttore. Per le lampade alogene è prevista una durata 
di vita media pari a 2000 ore quando sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 

Ogni 12 Mesi 

07.03.03 Lampade a scarica  
07.03.03.I01 Sostituzione lampade  

 Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo quanto 
indicato nelle istruzioni fornite dal produttore. 

Ogni 5 Anni 
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07.03.04 Lampade fluorescenti o neon  
07.03.04.I01 Sostituzione lampade  

 Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di 
vita media delle lampade indicata dal produttore. Per le lampade alogene è prevista una durata 
di vita media pari a 7500 ore quando sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 

Ogni 3 Anni 

07.03.05 Riflettori  
07.03.05.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Ogni 1 Mesi 

07.03.05.I02 Sostituzione lampade  
 Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di 

vita media delle lampade indicata dal produttore. 
Quando necessario 

   

 
 

 

07 IMPIANTI E FOGNATURA – 04 Impianto fognario 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

07.04.01 Collettori  
07.04.01.I01 Pulizia e manutenzione  

 Intervento di pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante 
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 

Ogni 1 Anni 

07.04.02 Fosse biologiche  
07.04.02.I01 Svuotamento vasca  

 Intervento di pulizia delle vasche rimuovendo tutto il materiale di accumulo e provvedendo ad 
una pulizia con acqua a pressione. 

Ogni 1 Anni 

07.04.03 Pozzetti di scarico  
07.04.03.I01 Pulizia e manutenzione  

 Intervento di pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 
acqua a pressione. 

Ogni 1 Anni 

07.04.04 Pozzetti di ispezione e caditoie  
07.04.04.I01 Pulizia e manutenzione  

 Intervento di pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 
acqua a pressione. 

Ogni 1 Anni 

07.04.05 Tubazioni  
07.04.05.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità 
di trasporto dei fluidi. 

Ogni 6 Mesi 

   

 
 

 

08 AREE A VERDE E ARREDO – 01 Elementi di arredo esterno 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

08.01.01 Cestini portarifiuti in acciaio inox   
08.01.01.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia per la rimozione di depositi e macchie dalle superfici e disinfezione 
mediante l'uso di prodotti detergenti idonei. 

Ogni 1 Mesi 

08.01.01.I02 Ripristino sostegni  
 Intervento di manutenzione per il ripristino degli sostegni e la sostituzione di quelli usurati. Quando necessario 

08.01.02 Fontana in ghisa  
08.01.02.I01 Manutenzione  

 Intervento di manutenzione in caso di deterioramento della componentistica idraulica 
(rubinetti, tubazioni, scarichi ecc.). 

Quando necessario 

08.01.02.I02 Riparazione gocciolamenti  
 Intervento di riparazione o sostituzione di rubinetti o guarnizioni. Quando necessario 

08.01.02.I03 Ripristino rivestimenti  
 Intervento di ripristino dei rivestimenti e delle coloriture previa pulizia delle superfici ed 

applicazioni di prodotti idonei al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 
A seguito di guasto 

08.01.03 Griglie di protezione alberi   
08.01.03.I01 Ripristino assemblaggio  

 Intervento di manutenzione per il ripristino degli assemblaggi. Quando necessario 

08.01.04 Portacicli  
08.01.04.I01 Ripristino sistemo aggancio-sgancio  

 Intervento di manutenzione per il ripristino dei meccanismi di aggancio e sgancio dei portacicli. A seguito di guasto 

08.01.04.I02 Ripristino strati protettivi  



Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi 

 

Pagina 11 

 Intervento di manutenzione con il ripristino delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture: 
si provvede alla rimozione dei vecchi strati, successiva pulizia delle superfici ed applicazioni di 
specifici prodotti (anticorrosivi, protettivi) idonei al tipo di materiale ed alle condizioni 
ambientali. 

Quando necessario 

   

 
 

 

08 AREE A VERDE E ARREDO – 02 Aree a verde 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

08.02.01 Cordoli e bordure  
08.02.01.I01 Reintegro giunti  

 Intervento di reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di 
fuoriuscita di materiale. 

Quando necessario 

08.02.01.I02 Sostituzione elementi  
 Intervento di sostituzione di elementi rotti o danneggiati. Quando necessario 

08.02.02 Ghiaia  
08.02.02.I01 Ridistribuzione e costipamento  

 Intervento di ridistribuzione e costipamento del materiale lungo le zone sprovviste e/o 
comunque carenti. 

Ogni 6 Mesi 

08.02.03 Manto erboso  
08.02.03.I01 Fertilizzazione  

 Intervento di fertilizzazione con prodotti idonei (concimi organici-minerali). Ogni 1 Settimane 

08.02.03.I02 Innaffiamento  
 Intervento di innaffiaggio delle piante da effettuarsi manualmente oppure da prevedersi con 

innaffiatoi automatici. 
Quando necessario 

08.02.03.I03 Pulizia manto erboso  
 Intervento di tosatura ed estirpazione di vegetazione selvatica, svolgendo operazioni di pulizia 

e/o rastrellatura. 
Ogni 1 Settimane 

08.02.03.I04 Ripristino manto  
 Intervento di preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura 

del terreno; semina dei miscugli composti e/o stensione delle zolle a pronto effetto fino alla 
copertura delle superfici in uso. 

Quando necessario 

08.02.03.I05 Taglio manto erboso  
 Intervento pulizia accurata dei tappeti erbosi e rasatura del prato in eccesso eseguito 

manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba, secondo una altezza di taglio di 2,5-3,0 cm (da 
marzo ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei restanti mesi). 

Ogni 1 Mesi 

08.02.04 Pacciamatura  
08.02.04.I01 Ridistribuzione e costipamento  

 Intervento di ridistribuzione e costipamento del materiale lungo le zone sprovviste e/o 
comunque carenti. 

Ogni 6 Mesi 

08.02.05 Rubinetti  
08.02.05.I01 Ingrassaggio  

 Intervento di ingrassaggio dei rubinetti. Ogni 1 Anni 

08.02.05.I02 Rimozione calcare    
 Intervento di rimozione di eventuale calcare. Ogni 6 Mesi 

08.02.05.I03 Sostituzione guarnizioni  
 Intervento di sostituzione delle guarnizioni in caso di perdite. Quando necessario 

08.02.06 Terra di coltivo   
08.02.06.I01 Preparazione terreno  

 Intervento di  preparazione dei terreni in uso secondo le caratteristiche organiche-minerali e 
delle prescrizioni del fornitore in funzione delle varietà vegetali da impiantare. 

Quando necessario 

   

 
 

 

09 PARCHEGGI-SEDE STRADALE-POZZETTI – 01 Sede stradale 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

09.01.01 Carreggiata   
09.01.01.I01 Riparazione carreggiata  

 Interventi di riparazione di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di 
fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo e 
rifacimento di giunti degradati. 

Quando necessario 

09.01.02 Manto stradale in bitume  
09.01.02.I01 Rimozione neve  

 Intervento di rimozione della neve dal manto stradale con appositi mezzi spazzaneve. Quando necessario 
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09.01.02.I02 Ripristino localizzato asfalto  
 Intervento di ripristino del manto stradale con conglomerato bituminoso: le operazioni sono 

effettuate all’occorrenza per il ripristino di alcune zone localizzate qualora venisse meno 
l’asfalto a causa di piogge intense, usura o incidenti. 

Quando necessario 

09.01.02.I03 Sostituzione asfalto  
 Intervento di sostituzione dello strato di asfalto, previa scarificazione di quello esistente. Ogni 1 Anni 

09.01.02.I04 Spargimento sale  
 Intervento di spargimento di sale antigelo, in occasione di precipitazione nevose o gelate, anche 

a scopo preventivo. 
Quando necessario 

09.01.02.I05 Spazzamento stradale  
 Intervento di lavaggio stradale meccanizzato, che consiste in una pulizia stradale effettuata in 

maniera totalmente meccanizzata, mediamente una volta/settimana, in giornata fissa, quando 
vige, mediante apposizione di cartelli stabili, il divieto di sosta per gli autoveicoli su tutto il bordo 
stradale. L’attività consiste nel passaggio di una “spazzatrice meccanica” munita di attrezzatura 
spazzante e aspirante (spazzole ruotanti convogliano i rifiuti verso la zona aspirante), che 
raccoglie il materiale dalla cunetta stradale (punto di passaggio tra il marciapiede e il piano 
stradale vero e proprio); al fine di limitare il sollevamento di polvere durante lo spazzamento, 
tale operazione è preceduta dal passaggio di un mezzo che bagna il manto stradale (“lavatrice”). 
L’orario di lavoro è solitamente notturno.  
Lo spezzamento strade e marciapiedi viene effettuato mediante autospazzatrice aspirante, con 
operatori stradali che coadiuvano, provvedendo alla rimozione dei rifiuti dai marciapiedi e alla 
loro raccolta in zone aggredibili dal mezzo stesso. 
La scopatura del marciapiede avviene di regola a secco, mentre la raccolta meccanizzata dalla 
strada può avvenire ad umido in quanto nei mezzi è montato un impianto di distribuzione di 
acqua azionabile durante la raccolta stessa. 

Ogni 1 Settimane 

09.01.03 Marciapiede   
09.01.03.I01 Pulizia dei percorsi  

 Intervento periodico di pulizia e lavaggio con prodotti detergenti idonei delle superfici 
costituenti i percorsi pedonali e rimozione di deposito e detriti. 

Ogni 1 Mesi 

09.01.03.I02 Ripristino aree di scivolo  
 Interventi di riparazioni di eventuali difformità nei raccordi tra le aree di scivolo dei marciapiedi 

e le aree carrabili. 
Quando necessario 

09.01.03.I03 Riparazione marciapiede  
 Interventi di riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con 

sostituzione localizzata di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi 
della zona degradata e/o usurata; demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e 
ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, 
sabbia, bitumi liquidi a caldo. 

Quando necessario 

09.01.04 Piazzole di sosta   
09.01.04.I01 Riparazione piazzole  

 Interventi di riparazione delle aree di sosta con integrazione del manto stradale e  della 
segnaletica orizzontale; rimozione di ostacoli, vegetazione, depositi, ecc. 

Quando necessario 

09.01.05 Stalli di sosta   
09.01.05.I01 Riparazione stalli  

 Interventi di riparazione delle aree di sosta con integrazione del manto stradale e della 
segnaletica orizzontale. 

Quando necessario 

   

 
 

 

09 PARCHEGGI-SEDE STRADALE-POZZETTI – 02 Traffico veicolare 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

09.02.01 Segnaletica verticale  
09.02.01.I01 Ripristino protezione supporti  

 Intervento di ripristino delle vernici protettive ed anticorrosive dei supporti (paletti, staffe, ecc.) 
dei cartelli segnaletici e delle altre parti costituenti il segnale. 

Quando necessario 

09.02.01.I02 Ripristino stabilità    
 Intervento di ripristino delle condizioni di stabilità, provvedendo al serraggio degli elementi 

accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. 
Quando necessario 

09.02.01.I03 Sostituzione ed integrazione  
 Intervento di sostituzione degli elementi usurati della segnaletica, con elementi analoghi così 

come previsto dal nuovo codice della strada. Si deve provvedere alla rimozione del vecchio 
segnale (palo, cartello, ecc.) e del relativo basamento, ricostituzione dello stesso, 
riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica 
stradale di zona. 

Quando necessario 

09.02.02 Strisce longitudinali   
09.02.02.I01 Rifacimento delle strisce e linee  

 Intervento di rifacimento delle strisce e linee mediante la squadratura ed applicazione di Ogni 1 Anni 
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materiali idonei e/o altri sistemi: pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a 
freddo, linee e simboli preformati. 

09.02.03 Strisce trasversali  
09.02.03.I01 Rifacimento delle strisce e linee  

 Intervento di rifacimento delle strisce e linee mediante la squadratura ed applicazione di 
materiali idonei e/o altri sistemi: pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a 
freddo, linee e simboli preformati. 

Ogni 1 Anni 

   

 
 

 

09 PARCHEGGI-SEDE STRADALE-POZZETTI – 03 Aree pedonali 
U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

09.03.01 Canalette   
09.03.01.I01 Riparazione canalette  

 Interventi di riparazione delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle 
canalette e ad altri elementi; pulizia e rimozione di depositi, detriti e fogliame e sistemazione 
degli elementi accessori di evacuazione e scarico delle acque meteoriche. 

Ogni 1 Anni 

09.03.02 Chiusini e pozzetti   
09.03.02.I01 Pulizia pozzetti  

 Intervento di pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino e 
del fondale. 

Ogni 6 Mesi 

09.03.02.I02 Ripristino chiusini   
 Intervento di ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Ogni 1 Anni 

09.03.03 Cordoli e bordure  
09.03.03.I01 Integrazione giunti  

 Intervento di integrazione di giunti verticali tra elementi contigui, in caso di sconnessioni o di 
fuoriuscita di materiale. 

Quando necessario 

09.03.03.I02 Sostituzione elementi  
 Intervento di sostituzione di elementi rotti o danneggiati. Quando necessario 

09.03.04 Marciapiede   
09.03.04.I01 Pulizia dei percorsi  

 Intervento periodico di pulizia e lavaggio con prodotti detergenti idonei delle superfici 
costituenti i percorsi pedonali e rimozione di deposito e detriti. 

Ogni 1 Mesi 

09.03.04.I02 Riparazione marciapiede  
 Interventi di riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con 

sostituzione localizzata di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi 
della zona degradata e/o usurata; demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e 
ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, 
sabbia, bitumi liquidi a caldo. 

Quando necessario 

09.03.04.I03 Ripristino aree di scivolo  
 Interventi di riparazioni di eventuali difformità nei raccordi tra le aree di scivolo dei marciapiedi 

e le aree carrabili. 
Quando necessario 

09.03.05 Manto in bitume  
09.03.05.I01 Ripristino localizzato asfalto  

 Intervento di ripristino del manto stradale con conglomerato bituminoso: le operazioni sono 
effettuate all’occorrenza per il ripristino di alcune zone localizzate qualora venisse meno 
l’asfalto a causa di piogge intense, usura o incidenti. 

Quando necessario 

09.03.05.I02 Sostituzione asfalto  
 Intervento di sostituzione dello strato di asfalto, previa scarificazione di quello esistente. Ogni 1 Anni 

09.03.05.I03 Spazzamento stradale  
 Intervento di lavaggio stradale meccanizzato, che consiste in una pulizia stradale effettuata in 

maniera totalmente meccanizzata, mediamente una volta/settimana, in giornata fissa, quando 
vige, mediante apposizione di cartelli stabili, il divieto di sosta per gli autoveicoli su tutto il bordo 
stradale. L’attività consiste nel passaggio di una “spazzatrice meccanica” munita di attrezzatura 
spazzante e aspirante (spazzole ruotanti convogliano i rifiuti verso la zona aspirante), che 
raccoglie il materiale dalla cunetta stradale (punto di passaggio tra il marciapiede e il piano 
stradale vero e proprio); al fine di limitare il sollevamento di polvere durante lo spazzamento, 
tale operazione è preceduta dal passaggio di un mezzo che bagna il manto stradale (“lavatrice”). 
L’orario di lavoro è solitamente notturno.  
Lo spezzamento strade e marciapiedi viene effettuato mediante autospazzatrice aspirante, con 
operatori stradali che coadiuvano, provvedendo alla rimozione dei rifiuti dai marciapiedi e alla 
loro raccolta in zone aggredibili dal mezzo stesso. 
La scopatura del marciapiede avviene di regola a secco, mentre la raccolta meccanizzata dalla 
strada può avvenire ad umido in quanto nei mezzi è montato un impianto di distribuzione di 
acqua azionabile durante la raccolta stessa. 

Ogni 1 Settimane 

09.03.06 Manto in masselli di calcestruzzo  
09.03.06.I01 Pulizia  
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 Intervento di pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 
elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con 
detergenti appropriati. 

Ogni 1 Settimane 

09.03.06.I02 Ripristino giunti    
 Intervento di ripristino della sigillatura e completamento della saturazione dei giunti con 

materiali idonei eseguita manualmente o a macchina. 
Quando necessario 

09.03.06.I03 Sostituzione elementi  
 Intervento di sostituzione dei masselli e/o accessori usurati o rotti con altri analoghi. Quando necessario 

09.03.07 Portacicli  
09.03.07.I01 Ripristino sistema aggancio-sgancio  

 Intervento di manutenzione per il ripristino dei meccanismi di aggancio e sgancio dei portacicli. A seguito di guasto 

09.03.07.I02 Ripristino strati protettivi  
 Intervento di manutenzione con il ripristino delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture, 

previa rimozione dei vecchi strati, successiva pulizia delle superfici ed applicazioni di specifici 
prodotti idonei al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 

Quando necessario 

09.03.08 Segnaletica   
09.03.08.I01 Rifacimento segnaletica  

 Intervento di rifacimento delle bande e linee mediante la squadratura e l'applicazione di 
materiali idonei e/o altri sistemi. 

Ogni 1 Anni 

09.03.08.I02 Sostituzione elementi  
 Intervento di sostituzione degli elementi della segnaletica con elementi analoghi. Quando necessario 
   

 
 

 

09 PARCHEGGI-SEDE STRADALE-POZZETTI – 04 Parcheggi 
U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

09.04.01 Pavimentazioni in bitume  
09.04.01.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 
elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con 
detergenti appropriati. 

Ogni 1 Settimane 

09.04.01.I02 Ripresa strati  
 Interventi di ripresa puntuale del manto stradale e/o delle pavimentazioni con rifacimento delle 

parti ammalorate mediante demolizione dei vecchi strati, pulizia del fondo e nuova posa. 
Quando necessario 

09.04.02 Pavimentazioni in calcestruzzo   
09.04.02.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 
elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con 
detergenti appropriati. 

Ogni 1 Mesi 

09.04.02.I02 Ripresa strati  
 Intervento di ripresa puntuale del manto stradale e/o delle pavimentazioni con rifacimento delle 

parti ammalorate mediante demolizione dei vecchi strati, pulizia del fondo e nuova posa. 
Quando necessario 

09.04.03 Pavimentazioni in masselli di calcestruzzo  
09.04.03.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 
elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con 
detergenti appropriati. 

Ogni 1 Mesi 

09.04.03.I02 Ripristino giunti    
 Intervento di ripristino della sigillatura e completamento della saturazione dei giunti con 

materiali idonei eseguita manualmente o a macchina. 
Quando necessario 

09.04.03.I03 Sostituzione elementi  
 Intervento di sostituzione dei masselli e/o accessori usurati o rotti con altri analoghi. Quando necessario 

09.04.04 Segnaletica   
09.04.04.I01 Reintegro segnaletica  

 Intervento di sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale, mediante reintegro e/o 
sostituzione di elementi usurati o mancanti. 

Quando necessario 

09.04.04.I02 Rifacimento segnaletica  
 Intervento di rifacimento dei simboli  mediante l’applicazione di vernici, materiali termoplastici, 

materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati. 
Ogni 1 Anni 

09.04.05 Strisce di delimitazione  
09.04.05.I01 Ripresa delimitazioni   

 Intervento di ripresa delle coloriture e/o applicazione di materiali idonei al reintegro delle 
strisce di delimitazione delle aree di sosta. 

Quando necessario 

   

 


