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Note d’uso del piano. 

1. NOTE GENERALI 

Il Piano di Manutenzione relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche 

norme di buona tecnica ed è finalizzato sostanzialmente a mantenere nel tempo le 

caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali delle opere realizzate. 

Il piano va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera in 

abbinamento al Fascicolo Tecnico previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (allegato al progetto 

esecutivo) per quanto attiene alle specifiche ed alle prescrizioni relative alla sicurezza. 

 

Il presente elaborato è articolato pertanto nelle seguenti sezioni: 

 

SEZIONE 1: 

Contenente le generalità dell’opera ed una descrizione tecnica del progetto. 

 

SEZIONE 2: 

Schede tecniche - suddivisa in due parti: 

 

- PARTE A: Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera 

relativamente alle principali operazioni necessarie per una corretta gestione delle opere 

finalizzata a mantenere il più possibile efficienti nel tempo le infrastrutture con particolare 

riguardo alle peculiarità tecniche, funzionali e prestazionali richieste. 

 

- PARTE B: Documentazione in dotazione dell’opera 

relativamente al riepilogo degli elaborati tecnici a cui si aggiungerà tutta la documentazione 

relativa all’opera eseguita, agli impianti ed attrezzature in dotazione dell’opera. 

 

2. PROCEDURA OPERATIVA DEL PIANO DI MANUTENZIONE 

Il Piano di Manutenzione ha differente procedura gestionale rispetto agli altri elaborati 

progettuali. Possono infatti essere considerate tre fasi: 

 

1. FASE DI PROGETTO 

a cura del Progettista: 

viene definita la predisposizione tecnica nella fase di pianificazione e progettazione 

esecutiva; 

 

2. FASE ESECUTIVA 

a cura della Direzione dei Lavori: 

vengono apportati gli adeguamenti nella fase esecutiva con predisposizione dei 

miglioramenti, adattamenti ed ottimizzazioni del caso; 

 

3. DOPO LA CONSEGNA “CHIAVI IN MANO” DELL’OPERA 

il Piano è preso in cura dal proprietario e gestore dell’opera (nel caso specifico dal Comune di 

Falcade in cui vengono realizzate le opere): 

per i futuri aggiornamenti, integrazioni, verifiche e modifiche nel corso dell’esistenza 

dell’opera. 
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1. Deve quindi essere ricordato, con la consegna al Committente, l’obbligo del controllo e 

dell’aggiornamento nel tempo del Piano di Manutenzione. 

 

2. Il Piano di Manutenzione ed il Fascicolo Informazioni (d.lgs 81/2008 e s.m.i.) devono essere 

consultati periodicamente e in occasione di ogni operazione lavorativa (di manutenzione 

ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera). 

 

3. Il Piano di Manutenzione deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica 

relativa all’opera. 

 

 

Pertanto, in base a quanto precedentemente riportato si sottolinea che, a seguito della 

realizzazione delle opere: 

 

Il proprietario e gestore delle infrastrutture realizzate, nel caso specifico il 

Comune di FALCADE, è il destinatario e quindi responsabile della tenuta, 

aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute nel Piano di 

Manutenzione. 
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SEZIONE 1: DATI GENERALI E DESCRIZIONE TECNICA 

 

RELAZIONE SULL’OPERA 

 

1. PREMESSE 

I lavori descritti nella presente relazione fanno parte del progetto esecutivo relativo ad alcuni interventi 

riguardanti il potenziamento delle infrastrutture a servizio della pista per la pratica dello sci nordico “Pietro 

Scola” in comune di Falcade (BL). 

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Per quanto concerne il potenziamento dell’impianto di innevamento si prevede in sostanza il potenziamento 

della linea di innevamento n° 3 (San Giusto) con sostituzione della tubazione idrica esistente con nuova in PEAD 

DN 110 PN25 per una lunghezza complessiva di circa 210 m a partire dal lato sud del ponte sul “Biois” e fino al 

punto di innevamento sommitale posto alla quota altimetrica più elevata della pista. Con la posa in opera della 

nuova tubazione si provvederà ad un nuovo allaccio alla dorsale principale (DN1100 in acciaio) con 

installazione di una derivazione a “T” o “Y” e messa in opera di una valvola a flusso avviatoa DN100 PN25. A 

monte della saracinesca con interposizione di un pezzo speciale si provvederà all’allaccio della nuova tubazione 

in PEAD DN110 PN25. Per permettere lo scarico della linea a fine servizio sarà installata una valvola a sfera da 

1”. Il nuovo allaccio avverrà in corrispondenza del punto neve n. 2 (imbocco sud del ponte sul “Biois”) e con 

l’occasione sarà posto in opera un nuovo pozzetto dotato di elettrante a scomparsa e valvola a sfera da 2” 

PN100, in luogo dell’esistente idrante sopra suolo. Lungo la linea di innevamento n. 3 (“San Giusto”) è prevista 

la sostituzione di tutto il materiale di innevamento (pozzetti, idranti e prese elettriche) con nuovi del tipo 

sottosuolo con elettrante a scomparsa in analogia con quanto già eseguito nella piana di Falcade. 

L’intervento di potenziamento dell’impianto di illuminazione notturna a servizio della pista di fondo prevede la 

realizzazione di una nuova dorsale di punti luce lungo il raccordo tra il ponte sul “Biois” ed il guado provvisorio 

posto all’incirca 500 m più a valle, verso est. 

Con questa realizzazione si riuscirà a configurare anche per lo sci in notturna un anello circolare di pista che ha 

lo stesso senso di percorrenza del diurno e con uno sviluppo tale da poter essere maggiormente sfruttabile 

anche per allenamenti o competizioni sportive in notturna. 

Complessivamente si prevede l’installazione di 13 apparecchi illuminanti da posizionare su pali in acciaio 

zincato e verniciato alti 5 m e posti a distanza reciproca di circa 40 m l’uno dall’altro. I corpi illuminanti saranno 

del tutto simili agli esistenti. La nuova linea elettrica avrà lunghezza di circa 570 m e sarà alimentata dal 

quadro elettrico principale tramite predisposizione di un nuovo interruttore con idoneo dispositivo di sicurezza. 

Contestualmente all’ampliamento dell’impianto di illuminazione si prevede di installare sul palo in sinistra 

orografica del torrente Biois prossimo all’attraversamento provvisorio del corso d’acqua, un faretto da esterni 

da applicare in sommità al fusto e che permetta l’illuminazione del tratto di pista che sorvola il torrente.  

Nei pressi del campo di tessi si prevede inoltre il leggero riposizionamento di due punti luce in modo da 

migliorare la fruibilità degli spazi da dedicare alla attività invernale della pista da sci. 

Presso la pista per la pratica del pattinaggio su ghiaccio posta ad ovest del fabbricato servizi presso il parco 

giochi, sono indispensabili alcuni piccoli interventi urgenti di manutenzione straordinaria che riguardano la 

sostituzione dei corpi illuminanti e la sistemazione delle balaustre perimetrali che delimitano il campo di 

ghiaccio. Si evince infatti che il sistema di illuminazione notturna attuale composto da sedici fari di potenza 

elettrica pari a 400 watt, raggruppati a coppie su 8 pali da dieci metri di altezza, non garantisce l’illuminazione 

ottimale della pista per frequenti malfunzionamenti dei corpi illuminanti causa vetustà degli stessi. La soluzione 

proposta prevede la sostituzione completa dei corpi illuminanti esistenti con nuovi a tecnologia led, capaci di 

un forte risparmio energetico al pari di medesime prestazioni luminose. Si prevede infatti la messa in dimora di 

fari a led con potenza di 220 watt. Contestualmente si provvederà alla manutenzione dei pali di supporto delle 

luci attraverso il controllo dei cablaggi e la raddrizzatura dei fusti. Per quanto concerne le balaustre perimetrali 

del campo ghiacciato le problematiche riguardano sia il fissaggio delle stesse alla base cementizia che la 

sostituzione di alcune parti ammalorate o deteriorate nelle operazioni di pulizia della pista dalla neve. Si 

prevede di intervenire puntualmente con la sostituzione delle parti rovinate e di migliorare il fissaggio a terra 

con nuovi ancoraggi di tipo meccanico e/o chimico. 
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Come dimostrato negli allegati grafici, l’intervento in progetto prevede la realizzazione di due spogliatoi a 

servizio dell’attività di sci nordico al piano primo ed il ridimensionamento di alcuni locali situati al piano terra, 

tra cui l’ufficio della scuola di sci e due ripostigli di cui uno adibito anche a locale sciolinatura.  

Per quanto riguarda l’accessibilità e la visitabilità dei locali, le stesse sono garantite per tutti i locali situati al 

piano terra, dove è già presente un servizio igienico per disabili, di dimensioni adeguate. L’intervento in 

progetto prevede l’installazione di una doccia e di una seduta onde dare anche ai portatori di handicap la 

possibilità di lavarsi e cambiarsi dopo l’attività fisica. In questo modo le persone disabili hanno accesso ai locali 

di noleggio, all’ufficio della scuola di sci ed avranno a loro disposizione un ampio servizio igienico fruibile anche 

come spogliatoio. Per quanto riguarda i previsti nuovi locali al piano primo adibiti a spogliatoio, essi sono 

attualmente collegati al piano terra mediante una rampa di scale esistente avente dimensioni idonee per 

l’eventuale installazione di un servo scala nel caso in futuro si rendesse necessario. 

Si rimanda alle tavole grafiche allegate ed agli elaborati di progetto per una migliore individuazione della 

dislocazione planimetrica e delle caratteristiche dimensionali, tecniche e prestazionali delle opere previste. 
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Anagrafica del cantiere e delle opere: 
 

Indirizzo del cantiere 

Sito Tracciato della pista per lo sci nordico “Pietro Scola”. 

 Comune di Falcade (BL) 

 

Data presunta di inizio lavori  

Durata presunta di fine lavori  

Ammontare complessivo presunto dei lavori  95.335,61 Euro (di cui 2.731,07 Euro oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso) 

Rapporto uomini/giorni previsto Uomini / giorno = circa 90 gg. contrattuali: 60 naturali e cons. 

gg lavorativi: 45 circa 

 

Soggetti coinvolti: 
 

Committente: COMUNE DI FALCADE (BL) 

Via  P.zza Municipio n. 1 Telefono 0437-599735; Fax 0437-599629 

Comune  32020 FALCADE Provincia BELLUNO 

 

Responsabile del Procedimento 

e dei Lavori: 

 

Via  P.zza Municipio n. 1 Telefono 0437-599735; Fax 0437-599629 

Comune  32020 FALCADE Provincia BELLUNO 

 

Progettista e Coordinatore 

Sicurezza per la progettazione: 

Dott. Ing. Alberto SERAFINI 

Via  Via Valcozzena n. 31/M  Telefono 349/2894621 

Comune  32021 AGORDO Provincia BELLUNO 

 

Ufficio Direzione Lavori:  

Via   Telefono  

Comune   Provincia  

 

Coord. Sicurezza Esecuzione:  

Via   Telefono  

Comune   Provincia  
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Imprese esecutrici dei lavori:  

 

Impresa Principale Appaltatrice:  

Via   Telefono  

Comune   Provincia  

 

 

Impresa Subappaltatrice 1: Lavori eseguiti: 

Via   Telefono  

Comune   Provincia  

 

Impresa Subappaltatrice 2: Lavori eseguiti: 

Via   Telefono  

Comune   Provincia  

 

Impresa Subappaltatrice 3: Lavori eseguiti: 

Via   Telefono  

Comune   Provincia  
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SEZIONE 2: SCHEDE TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE A: 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE 

 

 

 

PARTE B: 
DOCUMENTAZIONE TECNICA IN DOTAZIONE DELL’OPERA 
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AGGIORNAMENTI IN CORSO D’OPERA (a cura dell’ufficio di DIREZIONE LAVORI): 
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N O T E   D E L   C O M M I T T E N T E 
 

Data 

dell’intervento 

Tipo 

di intervento 

eseguito 

Estremi della 

ditta  

incaricata 

Estremi della eventuale 

concessione/dichiarazione 

di conformità 

NOTE  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 



a b c a x b x c

Frequenza minima (n° 

interventi/anno)

N° addetti per 

operazione

N° ore/addetto per 

ciascuna operazione

Stima totale 

Ore/anno

1
Prova impianto di innevamento con controllo di funzionalità

idranti e valvole di scarico
materiale d'uso vario camioncino, attrezzi vari 1 2 3 6

2

Controllo funzionalità impianto elettrico impianto di

innevamento ed illuminazione con prova dei differenziali

magnetotermici

materiale d'uso vario camioncino, attrezzi vari 1 2 2 4

3

Controllo funzionalità impianto elettrico impianto di

illuminazione palaghiaccio con prova dei differenziali

magnetotermici

materiale d'uso vario camioncino, attrezzi vari 1 1 1 1

4
Controllo integrità e stato d'uso delle balaustre dal

palaghiaccio
materiale d'uso vario camioncino, attrezzi vari 1 1 1 1

Somma totale 

ore/anno
12

PARTE "A": MANUTENZIONE DELL'OPERA

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA PISTA PER LA PRATICA DELLO SCI NORDICO “PIETRO SCOLA” IN COMUNE DI FALCADE

N° 

ord.
OPERAZIONE - INTERVENTO Materiale utilizzato Attrezzature impiegate NOTE



PARTE "B": DOCUMENTAZIONE IN DOTAZIONE DELL’OPERA 

 

Elenco e collocazione degli 

elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio 

contesto 

Nominativo e recapito dei 

soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati 

tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli elaborati 

tecnici 
Note 

EA.1  RELAZIONE 

TECNICA GENERALE 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.2 CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.3 COMPUTO 

METRICO ESTIMATIVO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.4 ELENCO DEI PREZZI 

UNITARI 

 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.5 QUADRO 

ECONOMICO DEI 

LAVORI 

 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.6 

CRONOPROGRAMMA 

DEI LAVORI – 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.7  PIANO DI 

MANUTENZIONE 

GENERALE DELLE OPERE 

 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

EA.8  LISTA DELLE 

CATEGORIE DI LAVORO 

E DELLE FORNITURE 

PREVISTE PER 

L’ESECUZIONE 

DELL’APPALTO  

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

 

ED.1 INTERVENTO 

CARTOGRAFICO 

GENERALE 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.2 PLANIMETRIA 

GENERALE TRACCIATO 

PISTA DA SCI 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.3 DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.4 PLANIMETRIA 

IMPIANTO 

D’INNEVAMENTO 

TECNICO. STATO DI 

FATTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.5 PLANIMETRIA 

IMPIANTO 

D’INNEVAMENTO 

TECNICO. STATO DI 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  



 

  II 

PROGETTO 

ED.6 IMPIANTO 

D’INNEVAMENTO 

TECNICO. PARTICOLARI 

COSTRUTTIVI 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.7 PLANIMETRIA 

IMPIANTO 

D’ILLUMINAZIONE. 

STATO DI FATTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.8 PLANIMETRIA 

IMPIANTO 

D’ILLUMINAZIONE. 

STATO DI PROGETTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ED.9 IMPIANTO 

D’ILLUMINAZIONE. 

PARTICOLARI 

COSTRUTTIVI 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

 

ES.1  PIANO DI 

SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ES.2  FASCICOLO 

INFORMATIVO 

DELL’OPERA 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

ES.3  PLANIMETRIA 

GENERALE DI CANTIERE 

 

Dott. Ing. A. SERAFINI 

VIA VALCOZZENA, 31/M 

32021 AGORDO (BL) 

LUGLIO 2018 COMUNE FALCADE  

 

 


