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1 LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE  

 

Nello spirito dei recenti indirizzi normativi e nella ormai consolidata opinione che ogni progetto non 

può prescindere dagli aspetti legati al mantenimento in efficienza dell’opera interessata durante 

l’esercizio, è stato studiato per i manufatti in oggetto, un apposito piano di manutenzione. 

 

Sono necessarie alcune premesse metodologiche sul significato e sulle modalità operative della 

manutenzione, così come si sono andate sviluppando negli ultimi anni grazie all’esperienza sul 

controllo e la gestione delle opere d’arte in esercizio. 

 

Si possono individuare tre tipi di manutenzione: 

 

-  la corrente, che ripara il danno quando questo è avvenuto; 

-  la cadenzata o periodica, che sostituisce un elemento a cadenza regolare prima che 

l'elemento possa guastarsi. 

- la programmata, che segue l'andamento dello stato dei manufatti in esame, in modo da 

identificare quelli che tendono ad un grave ammaloramento, intervenendo su di loro con 

congruo margine di tempo prima che si giunga alla rottura, con lavori mirati ad ottenere il 

massimo beneficio col minimo impegno finanziario. 
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2 LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

 

Per le opere d'arte stradali quest'ultima si è rivelata la più idonea; la manutenzione corrente, infatti, 

penalizza l'utenza generando interruzioni incontrollate del servizio, mentre quella cadenzata 

penalizza il gestore per l'eccessivo costo che comporterebbe. 

 

Fare a priori dei programmi d’intervento risulta però problematico nell’ambito della manutenzione 

programmata, proprio per le sue peculiarità di tenere conto nello stabilire gli interventi delle 

variazioni dello stato di conservazione che si verificano di volta in volta. 

 

Infatti, gli interventi di manutenzione vengono decisi in funzione dei risultati delle ispezioni e delle 

disponibilità economiche dell'ente gestore; tenendo conto della velocità dell'evoluzione del degrado 

per ottenere il massimo dell'economia di gestione. 

  

Lo svolgimento delle attività di manutenzione è quindi legato alle seguenti attività: 

- il rilevamento dello stato di conservazione delle opere (la sorveglianza); 

- la valutazione del livello di degrado raggiunto e l’individuazione delle relative necessità 

d’intervento; 

- la frequenza, la diffusione e la consistenza dei lavori di risanamento che dipendono dalle 

le disponibilità economiche del gestore destinate ai ripristini. 

 

Esistono alcune interdipendenze tra queste variabili: 

- il degrado delle opere varia nel tempo in funzione dei lavori di risanamento eseguiti; 

- lo stato di degrado è reso noto (e quindi l'intervento è più sollecito e di minor costo) in 

funzione della frequenza dei controlli; 

- i controlli non di routine vengono dilazionati quando un'opera è stata risanata mentre 

s’infittiscono se il lavoro di ripristino è opportuno ma procrastinabile. 

 

Oltre a ciò, per la redazione di un piano di questo tipo per delle opere di nuova costruzione, la 

maggiore difficoltà che si incontra è stabilire a priori l’andamento nel tempo del degrado delle 

opere; in quanto questo dipende da svariati fattori, come la qualità della progettazione, la qualità 

dell'esecuzione e dei materiali, l'intensità delle azioni, sia ambientali (chimico-fisiche) che 

meccaniche (il traffico); fattori dei quali solo una certa quota parte può essere conosciuta e 

valutata al momento del progetto. 
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Per delle opere in esercizio, è invece necessario conoscere la struttura com’era originariamente 

costruita, lo stato di conservazione attuale, i lavori cui è stata sottoposta nel passato, i lavori 

previsti nel progetto in atto.  

 

2.1 LA SCHEDA “PROGRAMMA DI MANUTENZIONE” 
 

Sfruttando la conoscenza dei problemi che coinvolgono le strutture da ponte e la loro 

differenziazione in funzione della tipologia delle parti strutturali componenti e dei particolari 

costruttivi, e ipotizzando un programma di ispezione (vedi il seguente paragrafo) ed un livello 

medio d’interventi, si è sviluppata una scheda "programma di manutenzione" che è stata compilata 

per ogni opera d’arte maggiore in progetto. 

 

In generale gli interventi di manutenzione vanno distinti in operazioni periodiche da compiere 

generalmente su tutte le opere “funzionanti” ed in operazioni straordinarie da compiere su opere 

più o meno compromesse nel loro funzionamento o da adeguare strutturalmente in dipendenza di 

fattori esterni (nuove prescrizioni normative, variazione del grado di sismicità della zona ecc.). 

 

Nei programmi di manutenzione, predisposti sotto forma di scheda, le operazioni segnalate sono di 

carattere prevalentemente straordinario, ma con lo scopo di bloccare l’evoluzione del degrado nel 

momento in cui comincia presumibilmente a manifestarsi. 

 

Le opere oggetto dell’intervento sono tutte di nuova esecuzione e sono il ponte sull’Ema e la 

galleria artificiale. 

 

Per tali opere si parte dall’ipotesi di una corretta realizzazione dei manufatti secondo criteri ispirati 

al “controllo di qualità” e dell’attuazione del piano degli interventi, è ragionevole supporre che il 

degrado delle opere possa svilupparsi in misura molto contenuta nel tempo, e comunque tale da 

escludere che nell’arco dei primi 25 ÷ 30 anni di vita dei manufatti siano necessari interventi atti a 

ripristinare una funzionalità compromessa delle parti strutturali componenti (escluse le 

pavimentazioni e le impermeabilizzazioni). 

 

La scheda è stata suddivisa in parti strutturali, per ciascuna delle quali viene indicato il lavoro o i 

lavori da eseguire. Nelle caselle del programma, ciascuna delle quali rappresenta un periodo 

successivo all’esecuzione dei lavori cadenzato di 5 anni in 5 anni, vengono indicate le percentuali 

della parte strutturale interessata dall’intervento; ovviamente tali percentuali si riferiscono alle 

superfici o agli elementi a seconda della lavorazione: ad esempio per il ripristino superficiale degli 



 

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello - Incisa Valdarno 

Tratto Firenze Nord – Firenze Sud
 

Piano di manutenzione 
 

7

impalcati ci si riferisce alla superficie delle travi e dei trasversi nel loro complesso, alla superficie 

dell’intradosso della soletta e degli sbalzi e a quella del coronamento, mentre per la sostituzione 

degli appoggi ci si riferisce al loro numero totale. 

 

Per le solette e gli impalcati si sono indicati due tipi d’intervento che per ottimizzare i costi vengono 

generalmente eseguiti insieme: il ripristino superficiale dei calcestruzzi ammalorati e la verniciatura 

protettiva degli stessi. 

 

Il primo consiste nella ricostruzione localizzata di copriferri, dopo aver effettuato la sabbiatura e la 

protezione delle armature esposte e la ravvivatura delle superfici. 

 

Il secondo nella protezione generalizzata del cls, con l’intento di rallentare il fenomeno della 

carbonatazione. 

 

Anche per le elevazioni (in questo caso solo spalle i lavori da considerare sono gli stessi, con una 

sola variazione: essendo la struttura in elevazione in c.a., nel ripristino è compresa la stuccatura 

d’eventuali lesioni. 

 

Per quanto riguarda le pavimentazioni si sono considerati due possibili interventi: 

Il rifacimento dello stato di usura e il rifacimento completo del pacchetto sopra la soletta; in 

occasione di questa operazione è stato previsto anche il rifacimento della impermeabilizzazione. 

 

Per quanto riguarda le barriere è da prevedere un certo numero di sostituzioni per le opere con 

barriere di tipo flessibile (guard-rail). 

 

Per i giunti è stata data per scontata una percentuale di sostituzione di alcuni elementi e solo 

successivamente la sostituzione dell’intero giunto, presumibilmente con uno di nuova concezione. 

Per gli appoggi infine si è tenuto conto solo della sostituzione delle parti interne che garantiscono il 

funzionamento, considerando le altre possibili operazioni come facenti parte dell’ordinaria 

manutenzione. 



 

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello - Incisa Valdarno 

Tratto Firenze Nord – Firenze Sud
 

Piano di manutenzione 
 

8

3 LA SORVEGLIANZA 

 
Fase fondamentale della manutenzione programmata è la sorveglianza. 

 

In Italia le attività di sorveglianza delle opere maggiori sono regolate dalla circolare del Ministero 

dei Lavori Pubblici n° 6736-61-A1 del 19/7/1967 (cui si rimanda per l’acquisizione dei dettagli 

operativi) dove sono indicate le frequenze delle ispezione ordinarie (una ogni tre mesi), condotte 

da personale tecnico incaricato ad hoc e di quelle principali che è prescritto siano compiute da un 

ingegnere (una ogni anno). 

 

Per queste ispezioni, destinate al controllo dello stato di conservazione di ogni parte strutturale, 

non sono prescritte dalla Circolare controlli specifici, al di fuori di quello visuale (la Circolare si 

limita a raccomandare solamente l'accurata effettuazione delle ispezioni, in particolare quella 

principale); resta perciò l’opportunità di definire le modalità ed i tempi di un altro tipo di controlli, 

quelli strumentali generalmente di tipo non distruttivo. 

 

La gestione del rilevamento deve essere tale da garantire il più possibile una uniformità nelle 

operazioni di rilevamento periodico che vengono condotte per ovvi motivi da persone diverse. 

Perché questo avvenga è necessario che vengano preparati dei cataloghi dei difetti delle opere 

d’arte che contengano : 

• Un indice di gravità dei difetti (gravità crescente) 

• Un elenco di difetti classificati con l’indice di gravità 

• Un esempio fotografico e/o illustrato del difetto ai diversi indici di gravità 

 

Tutte le informazioni connesse sono gestite, su base elettronica, con schede predisposte in modo 

tale da garantire la confrontabilità dei dati ed i livelli di dettaglio necessari in rapporto alle diverse 

esigenze.  

 

3.1 LA SCHEDA “PROGRAMMA ISPEZIONI” 
 

Quindi è stata sviluppata una scheda "programma ispezioni" che è stata compilata per le due 

opere d’arte progettate. 

 

Sono predisposti 5 quadri relativi alle ispezioni: ordinarie, principali, per la compilazione delle 

schede di dettaglio, con l’uso di mezzi speciali, per l’esecuzione di controlli non distruttivi. 
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Per ogni controllo viene sempre indicata la cadenza prevista e il periodo in cui va protratto nel 

tempo il controllo stesso (la durata). 

 

Assunte le frequenze stabilite per legge per le ispezioni visuali, pur nella logica che l’opera nel suo 

insieme va comunque integralmente controllata, nel caso delle ispezioni ordinarie e principali 

vengono segnalate delle parti specifiche da approfondire in corrispondenza di ciascuna visita. 

 

A queste ispezioni si aggiunge un’ispezione dedicata espressamente alla compilazione di 

specifiche schede di dettaglio, dove sono riportati, con un sistema codificato, i difetti rilevati 

sull'opera, in modo da permettere l'immagazzinamento computerizzato dei dati e successivamente 

il loro utilizzo per specifiche elaborazioni. 

 

Per la compilazione delle schede di dettaglio la frequenza è dettata dallo stato dell’opera. 

 

A questo tipo di ispezioni di dettaglio è stato abbinato l’eventuale utilizzo di mezzi speciali per 

l'accesso ravvicinato alle stesse (gru con cestello, autopiattaforma, by bridge, ecc.). 

La scelta di usare o meno i mezzi speciali, è dovuta in particolare alla differenza di quota tra 

l’intradosso dell’impalcato ed il terreno, e anche alla presenza o meno di strade sottopassanti oltre, 

ovviamente, al tipo di opere in esame. 

 

Per quanto riguarda infine i controlli non distruttivi si è indicato quali di questi controlli sono da 

effettuare, su quali parti strutturali, quando e con quale frequenza tenendo conto sia delle 

caratteristiche delle opere che dell’esistenza di dati riferitesi a campagne di indagini già effettuate 

nel passato. 

 

3.2 IL PROGRAMMA TEMPORALE DELLE ISPEZIONI 
 

Nell’attuazione del programma si è cercato di far coincidere il più possibile questi vari tipi di 

ispezioni come evidenziato dal “Time bar” allegato ad ogni singola scheda; ad esempio le ispezioni 

con effettuazione di C.N.D. sono previste in corrispondenza della visita annuale dell'ingegnere 

responsabile e del geometra cui è affidata la tratta, disponendo nell’occasione del by-bridge, 

laddove ritenuto necessario. 

 

Occorre precisare in conclusione che, analogamente a quanto segnalato per le necessità degli 

interventi di manutenzione, la frequenza delle ispezioni con l'utilizzo di mezzi speciali, di quelle per 

l'effettuazione di controlli strumentali e di quelle per la raccolta di dati di dettaglio  può essere 
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variata nel tempo in funzione dello stato di conservazione delle opere rilevato nelle ispezioni 

stesse. 

 

Per tale ragione appare poco significativo spingere le previsioni del programma delle ispezioni oltre 

i 20 anni. 
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4 LA MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

Resta da segnalare che devono essere previste anche un certo gruppo di operazioni di 

manutenzione (la cosiddetta Manutenzione Ordinaria Ricorrente) che, per le loro caratteristiche ed 

il relativo impegno finanziario, possono esulare dalla redazione del programma vero e proprio. 

 

Per queste operazioni si è ritenuto pertanto sufficiente la semplice elencazione riportata nel 

seguito: 

-  Pulizia semplice con mezzi meccanici o con operazioni manuali; asportazione di materiali 

estranei come sporcizia o vegetazioni parassite e attività similari. 

-  Sostituzione di elementi deteriorati con semplici operazioni di smontaggio e montaggio. 

-  Piccoli risarcimenti, stuccature, riparazioni con malte cementizie o sintetiche. 

-  Riparazioni localizzate di pavimentazione e impermeabilizzazioni con materiali bituminosi. 

-  Ripristini localizzati delle verniciature protettive. 

- Operazioni di lubrificazione ed ingrassaggio delle attrezzature meccaniche. 

-  Riparazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. 
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5 OPERE D’ARTE ESAMINATE 

 

Le opere d’arte per cui è stato predisposto il programma di manutenzione sono le seguenti: 

 

• Ponte sull’Ema 

• Galleria artificiale 

 

Si sono poi considerate il programma di manutenzione delle opere complementari 
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6 ALLEGATI 

 

a. Le schede “programma di manutenzione” 

b. Le schede “programma delle ispezioni” 

c. I programmi temporali delle ispezioni 
 



 
OPERA: DENOMINAZIONE:

 
dopo 5 dopo 10 dopo 15 dopo 20 dopo 25 dopo 30 dopo 35 dopo 40 dopo 45 dopo 50 

Parte Strutturale Intervento anni anni anni anni anni anni anni anni anni anni
% % % % % % % % % %

   

   

 

  

  

Impermeabilizzazione rifacimento 100 100

Barriere sostituzione 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10

Carter in corten sostituzione elementi 10 10 100 10 100

Giunti sostituzione elementi 5 10 100 5 10 100 5

Appoggi sostituzione 100 100  

100

100

100

ripristino superficiale cls 20 60

Pavimentazioni
  rifacimento usura 100 100

Elevazioni
verniciatura 100

rifacimento completo 100

100 100 100

40

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Ponte sull'Ema PROGRESSIVA:

ripristino superficiale cls 10 40
Impalcato

verniciatura 100 100

20

100



 
OPERA:

  
cadenza durata
3 mesi sempre

impalcati mezzo da 
utilizzare

N° campate 
ispezionalili

N° 
gg.utilizzo cadenza durata

appoggi 
giunti

pavimentazione
barriere

impalcati cadenza durata

appoggi 
giunti

4 anni
8 anni

pavimentazione
barriere

10 anni 10 anni

2 anni
ultrasuoni spalle e impalcato ------- -------

fine lavoriIspezione per 
schede di 
dettaglio

cadenza prossima 
ispezione pull-out e pistola Windsor spalle e impalcato

6 anni

elevazioni ogni 2 anni carbonatazione e sclerometro spalle sempreimpalcato

ogni anno livellazioni topografiche spalle e impalcato fine lavori 2 anni

-------

Ispezione 
principale da eseguire ogni 2 anni Ispezione con esecuzione di CND

ogni 2 anni tipo di controllo parti da esaminare prima esecuzione

ogni 2 anni collaudo statico tutte fine lavori -------

II° e IV° trimestre

2 anni sempre

elevazioni II° e IV° trimestre

I° e III° trimestre parti da ispezionare prossima esecuzione

I° e III° trimestre gru con cestello 1 1 tutte

Ispezione 
Ordinaria Ispezione con uso di mezzi speciali

PROGRAMMA ISPEZIONI

DENOMINAZONE: Ponte sull'Ema PROGRESSIVA:



 
OPERA:

  

Ispezioni per schede 
di dettaglio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 trimestri
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno 11° anno 12° anno 13° anno 14° anno 15° anno 16° anno 17° anno 18° anno 19° anno 20° anno

Pull out, pistola Windsor

Livellazioni topografiche

Carbonatazione, sclerometro 
impalcati

Carbonatazione, sclerometro pile

Ispezioni con 
esecuzione di CND

Collaudo statico

Gru con cestello

Autopiattaforma

Tutte

Ispezioni con uso di 
mezzi speciali

By-bridge

Pavimentazione e Barriere

Elevazioni

Appoggi e Giunti
Ispezioni principali

Impalcato

Pavimentazione e Barriere

Elevazioni

Appoggi e Giunti
Ispezioni ordinarie

Impalcato

TIME BAR

DENOMINAZONE: Ponte sull'Ema PROGRESSIVA:

apertura al traffico



 
OPERA: DENOMINAZIONE:

 
dopo 5 dopo 10 dopo 15 dopo 20 dopo 25 dopo 30 dopo 35 dopo 40 dopo 45 dopo 50 

Parte Strutturale Intervento anni anni anni anni anni anni anni anni anni anni
% % % % % % % % % %

   

   

 

   

Impermeabilizzazione rifacimento  100  100  100

ripristino superficiale cls 20 40 60
Elevazioni

verniciatura 100 100 100

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

galleria artificiale PROGRESSIVA:

ripristino superficiale cls 10 20 40
Soletta superiore

verniciatura 100 100 100



 
OPERA:

  
cadenza durata
3 mesi sempre

soletta mezzo da 
utilizzare

N° campate 
ispezionalili

N° 
gg.utilizzo cadenza durata

appoggi 
giunti

pavimentazione
barriere

soletta cadenza durata

appoggi 
giunti

4 anni
8 anni

pavimentazione
barriere

10 anni 10 anni

2 anni
ultrasuoni spalle e impalcato ------- -------

fine lavoriIspezione per 
schede di 
dettaglio

cadenza prossima 
ispezione pull-out e pistola Windsor spalle e impalcato

6 anni

elevazioni ogni 2 anni carbonatazione e sclerometro spalle sempreimpalcato

livellazioni topografiche spalle e impalcato fine lavori 2 anni

-------

Ispezione 
principale da eseguire ogni 2 anni Ispezione con esecuzione di CND

ogni 2 anni tipo di controllo parti da esaminare prima esecuzione

collaudo statico tutte fine lavori -------

2 anni sempre

elevazioni I° e III° trimestre

I° e III° trimestre parti da ispezionare prossima esecuzione

gru con cestello 1 1 tutte

Ispezione 
Ordinaria Ispezione con uso di mezzi speciali

PROGRAMMA ISPEZIONI

DENOMINAZONE: galleria artificiale PROGRESSIVA:



 
OPERA:

  

Ispezioni per schede 
di dettaglio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 trimestri
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno 11° anno 12° anno 13° anno 14° anno 15° anno 16° anno 17° anno 18° anno 19° anno 20° anno

Pull out, pistola Windsor

Livellazioni topografiche

Carbonatazione, sclerometro 
impalcati

Carbonatazione, sclerometro pile

Ispezioni con 
esecuzione di CND

Collaudo statico

Gru con cestello

Autopiattaforma

Tutte

Ispezioni con uso di 
mezzi speciali

By-bridge

Pavimentazione e Barriere

Elevazioni

Appoggi e Giunti
Ispezioni principali

Soletta

Pavimentazione e Barriere

Elevazioni

Appoggi e Giunti
Ispezioni ordinarie

Soletta

TIME BAR

DENOMINAZONE: Galleria artificiale PROGRESSIVA:

apertura al traffico



PIANO DI MANUTENZIONE OPERE COMPLEMENTARI 

Parte Strutturale Tipo Sottotipo Intervento cadenza

fossi pulizia 1-2/anno

idraulica pozzetti pulizia 1-2/anno

cunette pulizia 1-2/anno

canalette pulizia 1-2/anno

vasche di accumulo pulizia ogni anno

orizzontale termoplastica ripasso ogni anno

segnaletica rifacimento come pavimentazioni

verticale e segnalimite pulizia annuale

rifacimento ogni 10 anni

barriere doppia e tripla onda sostituzione lama  5 % ogni anno (per incidente) 

metalliche sostituzione completa  3 % ogni anno (per incidente) 

barriere sostituzione pannelli  5 % ogni anno (per incidente) 

acustiche sostituzione completa  3 % ogni anno (per incidente) 

alberi potatura ogni  6 anni

verde arbusti in scarpata potatura 1 ogni 4-5 anni

camminamenti ceduazione annuale
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