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Manuale di Manutenzione

Comune di:

Provincia di:

Latina

Latina

Oggetto: ADDENDUM al Piano di Manutenzione previsto in progetto esecutivo per la strada
LS01 in Latina Scalo.

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 Realizzazione di una nuova viabilità stradale di collegamento tra via dell’Alloro, largo Platone ed il nuovo asse strada
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Manuale di Manutenzione

Realizzazione di una nuova viabilità
stradale di collegamento tra via dell’Alloro,
largo Platone ed il nuovo asse strada

Unità Tecnologiche:

° 01.01 Illuminazione a led

° 01.02 Impianto fognario e di depurazione

Il progetto di miglioria prevede la realizzazione di una nuova viabilità stradale di collegamento tra via dell'Alloro, largo 
Platone ed il nuovo asse stradale denominato LS01. Questo progetto fa parte delle migliorie tecniche proposte al 
progetto esecutivo riguardante la realizzazione della viabilità di collegamento tra via dell'alloro e via delle industrie 
denominato, appunto, LS01. La scelta di collegare la nuova viabilità di progetto LS01 con la viabilità interna di quartiere, 
deriva dall'analisi del piano di assetto, contratto di quartiere II, la cui planimetria si trova allegata alle tavole di progetto. 
La nuova viabilità stradale oggetto della presente relazione, si andrà ad innestare all'intervento LS01 attraverso la 
rotatoria prevista in progetto esecutivo. L'intenzione di questo nuovo tratto stradale è quello di avere un primo by-pass 
per il decongestionamento del traffico veicolare che raggiunge la stazione ferroviaria. Le lavorazioni principali sono quelli 
generali relative alla realizzazione di una nuova infrastruttura viaria come geometria e rilevati stradali, illuminazione e 
segnaletica, smaltimento acque meteoriche, ed infine il tombinamento di una porzione di un fosso per garantire il 
collegamento con largo Platone ed un'altra strada di viabilità interna; la maggior parte delle lavorazioni sono già presenti 
nel piano di manutenzione dell'opera del progetto esecutivo della strada LS01. 
---
Si precisa quindi che per questo tratto di strada, saranno valide tutte le prescrizioni del Piano di Manutenzione allegato al 
progetto esecutivo per la viabilità LS01, con sola differenza per le lavorazioni "aggiuntive", quindi non già previste nel 
Piano, oggetto della miglioria proposta dall'impresa Or. Fa. Ro. s.r.l.. Questo ADDENDUM riguarderà quindi le armature 
LED previste per l'illuminazione stradale e gli scatolari prefabbricati in CLS usati per il tombinamento di una porzione di 
un fosso per il collegamento con la viabilità interna.

Corpo d'Opera: 01
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Manuale di Manutenzione

Unità Tecnologica: 01.01

Si tratta di un sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di visibilità
negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
In modo schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da:
- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;
- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore
(che fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);
- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;
- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;
- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la
formazione del solido fotometrico.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.01.01 Lampione stradale a led

Illuminazione a led
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Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 01.01.01

Lampione stradale a led

Unità Tecnologica: 01.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Abbassamento del livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento dei diodi.

01.01.01.A02 Anomalie anodo

Difetti di funzionamento dell'anodo.

01.01.01.A03 Anomalie catodo

Difetti di funzionamento del catodo.

01.01.01.A04 Anomalie connessioni

Difetti delle connessioni dei vari diodi.

01.01.01.A05 Anomalie trasformatore

Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione.

01.01.01.A06 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.01.01.A07 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del corpo illuminante.

01.01.01.A08 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.01.01.A09 Difetti di serraggio

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.01.01.A10 Difetti di stabilità

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

01.01.01.A11 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La

Il lampione stradale a LED offre una luminosità molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei sistemi stradali sono spesso
utilizzate le lampade al sodio) e senza emissione nocive per l’ambiente e offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre il
lampione a LED, rispetto alle tradizionali lampade, risulta più resistente contro atti di vandalismo o di rottura.

Illuminazione a led
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Manuale di Manutenzione

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare l'efficienza dei diodi e dei relativi componenti ed accessori.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità.

• Ditte specializzate: Elettricista.

Tipologia: Ispezione

01.01.01.C01 Controllo corpi illuminanti

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di stabilità; 4) Decolorazione; 5) Patina 
biologica; 6) Deposito superficiale.

• Ditte specializzate: Elettricista.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.01.C02 Controllo struttura palo

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.I01 Pulizia corpo illuminante

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

• Ditte specializzate: Elettricista.

Cadenza:  ogni 12 mesi

01.01.01.I02 Sostituzione dei lampioni

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

• Ditte specializzate: Elettricista.

Cadenza:  quando occorre

01.01.01.I03 Sostituzione diodi

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

• Ditte specializzate: Elettricista.

Cadenza:  quando occorre
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Manuale di Manutenzione

Unità Tecnologica: 01.02

L'impianto fognario è l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di allontanare e convogliare le acque reflue (acque bianche,
nere, meteoriche) verso l'impianto di depurazione.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.02.02 Pozzetto e volume di laminazione

° 01.02.01 Scatolari prefabbricati in CLSA

Impianto fognario e di depurazione
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Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Pozzetto e volume di laminazione

Unità Tecnologica: 01.02

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.02.02.R01 Pulibilità

Classe di Requisiti:  Di manutenibilità

Il pozzetto sarà facilmente pulibile, con pompa di aspirazione, senza che l'operatore scenda all'iterno dello stesso.

Prestazioni:

Il pozzetto deve essere realizzato con materiali e finiture tali da essere facilmente pulibili in modo da evitare depositi di materiale
che possa comprometterne il regolare funzionamento.

Livello minimo della prestazione:

Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetto
completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4 l/s e 0,6 l/s. In
corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5
+/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua
per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni
velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei tre risultati.

Classe di Esigenza:  Gestione

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

01.02.02.A02 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare lo stato di tenuta delle tubazioni. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli.

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.

• Ditte specializzate: Addetto pulizie.

Tipologia: Controllo a vista

01.02.02.C01 Controllo generale

Pozzetto con dispositivo di regolazione del flusso idrico di dimensioni 1.00 x 1.00 h. variabile.
Vasca di laminazione costituita da n. 25 + 25 conci circolari in CLS del diametro di 1.00 m comprensiva di due pozzetti d'ispezione.

Impianto fognario e di depurazione
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.I01 Pulizia

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. La pulizia
verrà effettuata con pompe aspiranti.

• Ditte specializzate: Addetto pulizie.

Cadenza:  quando occorre
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Scatolari prefabbricati in CLSA

Unità Tecnologica: 01.02

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.02.01.R01 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

Prestazioni:

Il calcestruzzo, ad un esame visivo, deve risultare omogeneo e compatto e gli stessi non devono presentare irregolarità geometriche
evidenti. Le superfici interne ed esterne devono essere prive di fessure, impurità e vespai.

Livello minimo della prestazione:

La superficie interna deve essere liscia in modo rispettare le prescrizioni riportate dalla norma UNI EN 639. La geometria e lo
spessore devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 639.

Classe di Esigenza:  Aspetto

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Corrosione armature

Corrosione delle armature degli scatolari con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza
di ruggine in prossimità delle corrosioni.

01.02.01.A02 Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

01.02.01.A03 Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

01.02.01.A04 Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

01.02.01.A05 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Collettori scatolari prefabbricati autoportanti a sezione interna rettangolare, da utilizzare per la realizzazione di cunicoli sottoservizi
e condotte fognarie, interrate su strade soggette a carichi stradali di prima categoria con ricoprimenti variabili fino a 2,00 metri
dall'estradosso dello stesso scatolare. Gli scatolari sono conformi al D.M. LL.PP. del 14/01/2008, alla Circolare n° 617 del
02/02/2009 ed alla norma UNI EN 14844:2006. Predisposti con giunto di innesto incorporato nello spessore; gli elementi sono
prefabbricati in c.a. vibrocompresso, con calcestruzzo di Classe C32/40 N/mm2, confezionato con inerti di appropriata granulometria
e basso rapporto acqua cemento (< 0,45) ed armatura in acciaio B450C. Prodotti in stabilimento, con procedura di Qualità "ISO
9001", in osservanza alle normative di Leggi vigenti in materia

Impianto fognario e di depurazione
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 24 mesi

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi.

• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione armature.

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

01.02.01.C01 Controllo generale

Cadenza:  ogni 24 mesi

Verificare l'integrità degli scatolari con particolare attenzione alle giunzioni.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione armature.

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

01.02.01.C02 Controllo tenuta

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.I01 Pulizia

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

• Ditte specializzate: Idraulico.

Cadenza:  ogni 12 mesi
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COMMITTENTE: Comune di Latina
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Di manutenibilità

01 - Realizzazione di una nuova viabilità stradale
di collegamento tra via dell’Alloro, largo Platone

ed il nuovo asse strada

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02 - Impianto fognario e di depurazione

01.02.02 Pozzetto e volume di laminazione

01.02.02.R01 Requisito: Pulibilità

Il pozzetto sarà facilmente pulibile, con pompa di aspirazione, senza che l'operatore scenda all'iterno 
dello stesso.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Visivi

01 - Realizzazione di una nuova viabilità stradale
di collegamento tra via dell’Alloro, largo Platone

ed il nuovo asse strada

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02 - Impianto fognario e di depurazione

01.02.01 Scatolari prefabbricati in CLSA

01.02.01.R01 Requisito: Regolarità delle finiture
Controllo: Controllo generale01.02.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo: Controllo generale01.02.01.C01 Controllo a vista ogni 24 mesi

Pagina 3



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Elenco Classe di Requisiti:

INDICE

Di manutenibilità pag. 2

Visivi pag. 3

IL TECNICO

Arch. Luca Cornia
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - Realizzazione di una nuova viabilità stradale
di collegamento tra via dell’Alloro, largo Platone

ed il nuovo asse strada
01.01 - Illuminazione a led

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.01.01 Lampione stradale a led

01.01.01.C01 Ispezione ogni 12 mesiControllo: Controllo corpi illuminanti

Verificare l'efficienza dei diodi e dei relativi componenti ed accessori.

01.01.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo struttura palo

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e 
dell'ancoraggio a terra.

01.02 - Impianto fognario e di depurazione

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.02.01 Scatolari prefabbricati in CLSA

01.02.01.C01 Controllo a vista ogni 24 mesiControllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la stabilità dei sostegni e degli eventuali 
giunti fissi.

01.02.01.C02 Controllo a vista ogni 24 mesiControllo: Controllo tenuta

Verificare l'integrità degli scatolari con particolare attenzione alle giunzioni.

01.02.02 Pozzetto e volume di laminazione

01.02.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale

Verificare lo stato di tenuta delle tubazioni. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

INDICE
01 pag. 2Realizzazione di una nuova viabilità stradale di collegamento tra via dell’Alloro, largo Platone ed il nuovo asse strada

01.01 2Illuminazione a led

01.01.01 2Lampione stradale a led 

01.02 2Impianto fognario e di depurazione

01.02.01 2Scatolari prefabbricati in CLSA

01.02.02 2Pozzetto e volume di laminazione

IL TECNICO

Arch. Luca Cornia

Pagina 3



COMMITTENTE: Comune di Latina

OGGETTO: ADDENDUM al Piano di Manutenzione previsto in progetto esecutivo per la strada
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PROGRAMMA DI

MANUTENZIONE

Comune di Latina

Provincia di Latina

Latina, 05/03/2020

IL TECNICO
Arch. Luca Cornia

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - Realizzazione di una nuova viabilità stradale
di collegamento tra via dell’Alloro, largo Platone

ed il nuovo asse strada

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01 - Illuminazione a led

01.01.01 Lampione stradale a led

01.01.01.I02 quando occorreIntervento: Sostituzione dei lampioni

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

01.01.01.I03 quando occorreIntervento: Sostituzione diodi

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

01.01.01.I01 ogni 12 mesiIntervento: Pulizia corpo illuminante

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02 - Impianto fognario e di depurazione

01.02.01 Scatolari prefabbricati in CLSA

01.02.01.I01 ogni 12 mesiIntervento: Pulizia

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

01.02.02 Pozzetto e volume di laminazione

01.02.02.I01 quando occorreIntervento: Pulizia

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. La 
pulizia verrà effettuata con pompe aspiranti.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

INDICE
01 pag. 2Realizzazione di una nuova viabilità stradale di collegamento tra via dell’Alloro, largo Platone ed il nuovo asse strada

01.01 2Illuminazione a led

01.01.01 2Lampione stradale a led 

01.02 2Impianto fognario e di depurazione

01.02.01 2Scatolari prefabbricati in CLSA

01.02.02 2Pozzetto e volume di laminazione

IL TECNICO

Arch. Luca Cornia
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