


1 

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (BO)  
 

Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche 

 

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
CIRCONVALLAZIONE A NORD DEL CAPOLUOGO 

  lotto B 
 

(DA VIA OLMETELLO A VIA DELL'AMBIENTE)   

 

 

 

 

PIANO DI MANUTENZIONE  

DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 
 

    

Redatto in data: 16/09/2010 

Verificato alla fine dei lavori da …………………………… in data ………………… 

 

Predisposto ed adeguato dallo Studio Raggi & Partners – Via dell’Industria n.40 – 

Ozzano dell’Emilia (BO) 

 

Committenti: SUCINA Srl / COMUNE DI OZZANO DELL'EMI LIA 
 

 

Riferimenti pratica edilizia:   …………………………………………….. 
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NOTE GENERALI 

Il PIANO USO E MANUTENZIONE è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, 

pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l’attività di 

manutenzione dell’intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 

l’efficienza ed il valore economico (DPR 554/99) 

Tale piano è diviso in: 

- Manuale d’uso; 

- Manuale di manutenzione; 

- Programma di manutenzione. 

 

MANUALE D’USO e MANUTENZIONE  

 

NATURA DELL’OPERA 

 

L’OPERA IN OGGETTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

CIRCONVALLAZIONE A NORD DEL CAPOLUOGO di cui al lotto B (da Via Olmetello a via 

dell’Ambiente) 

 

DESCRIZIONE DELL’OPERA  

 

L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione delle opere stradali, le demolizioni inerenti, 

interramenti delle utenze e di tutte le opere di completamento di cui al progetto esecutivo inerente 

l’opera di cui sopra. 

Per una migliore descrizione dell’opera, vedere le tavole e gli allegati di cui al progetto esecutivo 

del quale questo documento è parte integrante. 

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

il fascicolo è preso in cura dal Committente 

 per i futuri aggiornamenti e modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera. 

 

1. Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e 

aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni. 

2. Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione 

ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera) 

3. Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documentazione tecnica relativa 

all’opera. 

 

 

IL COMMITTENTE È L’ULTIMO DESTINATARIO E, QUINDI, 

RESPONSABILE DELLA TENUTA, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE 

DISPOSIZIONI CONTENUTE. 
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL’INFRASTRUTTURA 

 

NATURA DELL’OPERA (DESCRIZIONE SINTETICA) 

L’OPERA IN OGGETTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DEL DI UNA CIRCONVALLAZIONE 

A NORD  DEL COMUNE DI OZZANO EMILIA (BO)  

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’OPERA 

L'oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione delle opere stradali, le demolizioni inerenti, il 
tombamento fossi,  interramenti delle utenze e di tutte le opere di completamento di cui al progetto 
esecutivo inerente l'opera di cui sopra. 
Per una migliore descrizione dell'opera, vedere le tavole e gli allegati di cui al progetto esecutivo del 
quale questo documento è parte integrante. 
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SOGGETTI E IMPRESE COINVOLTE NELLA PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE DELL’OPERA 

 

Committente   

 

Via  Telefono  

Località _ Città  Provincia BO 

 

Progettista dell’opera Ing. Vincenzo RAGGI 

Via Dell’Industria n. 40 Telefono 051.6523911 

Località Ponte Rizzoli Città Ozzano dell’Emilia Prov. BO 

 

Coordinatore per la Progettazione  Geom. Matteo Gabrielli  

Via Dell’Industria n. 40 Telefono 051.6523911 

Località _ Città Ozzano dell’Emilia Prov. BO 

 

 

Ragione sociale della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori:            

INDIRIZZO   

TELEFONO E FAX tel.                                       fax   

Legale rappresentante  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

 

Direttore Tecnico :per il cantiere in oggetto  

Capo Cantiere  

 

ALLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI COMPETE LA RESPO NSABILITÀ  

DELL’INTERO FABBRICATO, SECONDO I TERMINI DI LEGGE E QUANTO SCRITTO NEL 

CONTRATTO DI APPALTO.  

LA DITTA STESSA HA INDIVIDUATO AL SUO INTERNO I SOGGETTI INSTALLATORI E 

CERTIFICATORI DEGLI IMPIANTI  
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Di seguito si riporta il nominativo del tecnico o delle Ditte che ha certificato: 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 

Ragione sociale della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori:  

INDIRIZZO   

TELEFONO E FAX Tel                                        fax  

Legale rappresentante  

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione  

Iscrizione Camera di C.C.I.A.A.  

 

……………………………………………. 

Ragione sociale della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori:  

INDIRIZZO   

TELEFONO E FAX tel.                                     fax  

Legale rappresentante  

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione  

Iscrizione Camera di C.C.I.A.A.  

 

 

………………………………………….. 

Ragione sociale della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori:  

INDIRIZZO   

TELEFONO E FAX tel.                                     fax  

Legale rappresentante  

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione  

Iscrizione Camera di C.C.I.A.A.  
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APPUNTI: 

Dovranno essere allegati, al presente documento, tutti i manuali di uso e manutenzione delle parti 

impiantistiche redatti e forniti a cura delle imprese appaltatrici: 

Impianto di Illuminazione Pubblica 

Impianto di Irrigazione 

..…………………………………………………..…………………………………………………..………

…………………………………………..…………………………………………………..………………

…………………………………..…………………………………………………..………………………

…………………………..…………………………………………………..………………………………

…………………..…………………………………………………..………………………………………

…………..…………………………………………………..………………………………………………

…..…………………………………………………..…………………………………………………..……

……………………………………………..…………………………………………………..……………

……………………………………..…………………………………………………..……………………

……………………………..…………………………………………………..……………………………

……………………..…………………………………………………..……………………………………

……………..…………………………………………………..……………………………………………

……..…………………………………………………..………………………………………………..……

……………………………………………..…………………………………………………..……………

……………………………………..…………………………………………………..……………………

……………………………..…………………………………………………..……………………………

……………………..…………………………………………………..……………………………………

……………..…………………………………………………..……………………………………………

……..…………………………………………………..………………………………………
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Parte A 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 

 

A.1.  Lavori di revisione e Lavori di sanatoria e di riparazione 

schede n. 1, 2 e 3 

 

relativamente a pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. 

 

Parte B 

EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE DELL’OPERA 

 

B. 1.  Dati relativi agli equipaggiamenti di dotazione all’opera 

scheda n. 4 

 

relativamente a riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza e la documentazione relativa all’opera, agli impianti e attrezzature in 

dotazione dell’opera stessa. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 
 

SCHEDA N. 1 

LAVORI DI REVISIONE E LAVORI DI SANATORIA E RIPARAZIONE 
 

PARTE A 

 

RETI TECNOLOGICHE SUL TERRENO DEL COMMITTENTE 
PERIODICITA’ DELLE REVISIONI E DEGLI EVENTUALI LAVO RI DI SANATORIA 

E RIPARAZIONE 

 

TIPO 

(COMPARTIMENTO) 

 

INDISPENS. 

SI 

 

INDISPENS. 

NO 

 

CADENZA 

 

DITTA INCARICATA -REGOLARMENTE ISCRITTA ALLA CAMERA  DI 

COMMERCIO (INDIRIZZO, REFERENTE)  

1 2 3 4 5 

rete Gas 

 

  1 anno  

RETE FOGNARIA 

 

  Controllo e sostituzione 

parti danneggiate secondo 

necessità 

 

Pozzetti/caditoie   Controllo e Pulizia 

secondo necessità 

 

rete elettrica Enel 

 

  Secondo necessità  

rete pubblica illuminazione - impianto messa 

a terra  

  Secondo necessità  

Rete di scarico delle acque meteoriche   Controllo/sostituzione  
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parti danneggiate secondo 

necessità 
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RETI TECNOLOGICHE SUL TERRENO DEL COMMITTENTE: BREVI NOTE PER L’EFFETTUAZIONE DEI LAVORI IN SICUREZZA PARTE B 

 

TIPO 

(COMPARTIMENTO) 

 

RISCHI  

POTENZIALI 

 

ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN 

ESERCIZIO 

 

DISPOSITIVI AUSILIARI IN 

LOCAZIONE 

 

OSSERVAZIONI 

1 6 7 8 9 

Rete Gas Esplosione, incendio, 

perdite di gas 

Impiego DPI adeguati  obbligatorio l’intervento di tecnico 

abilitato                                              

(vedi istruzioni di uso e manutenzione) 

RETE FOGNARIA 

 

asfissia, caduta dall’alto, 

schiacciamenti, 

scivolamenti, 

lesione alle mani per l’uso 

di utensili 

ventilazione ambientale, utilizzo di mensole 

d’accesso  

maschere di protezione, occhiali di 

protezione 

guanti 

 obbligatorio l’intervento di tecnico 

abilitato                                             

(vedi istruzioni di uso e manutenzione) 

Pozzetti e caditoie lesione alle mani per l’uso 

di utensili - 

schiacciamento durante 

apertura/chiusura botola 

Guanti e scarpe antinfortunistiche. Scale a 

mano per ispezione pozzetti prof. > 2.00 m. 

Verifica assenza atmosfere pericolose. 

 obbligatorio l’intervento di ditta 

qualificata 

Rete elettrica ENEL Elettrocuzione – caduta 

per lavori in quota, 

scivolamenti. 

Impiego DPI adeguati  obbligatorio l’intervento di tecnico 

abilitato 

Rete Elettrocuzione – caduta Impiego DPI adeguati e scale metalliche di  obbligatorio l’intervento di tecnico 



13 

pubblica illuminazione – 

impianto messa a terra    

per lavori in quota, 

scivolamenti. 

altezza adeguata per sostituzione/pulizia 

corpi illuminanti. 

abilitato 
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA 

 

SCHEDA N. 2 

 

LAVORI DI REVISIONE E LAVORI DI SANATORIA E RIPARAZIONE 

 

PARTE A 

 

STRUTTURE, ELEMENTI COSTRUTTIVI  
PERIODICITA’ DELLE REVISIONI E DEGLI EVENTUALI LAVO RI DI 

SANATORI<A E RIPARAZIONE 

 

TIPO 

(COMPARTIMENTO) 

   

CADENZA 

 

DITTA INCARICATA -REGOLARMENTE ISCRITTA ALLA CAMERA  DI COMMERCIO 

(INDIRIZZO, REFERENTE)  

1   2 3 

verifiche di cedimenti strutturali   10 anni e/o dopo un sisma  

verifica delle protezioni anticorrosive per gli 

elementi metallici (guard rail, parapetti e 

recinzioni) 

  10 anni  

Controllo muretti e cordoli   10 anni  

Manto d’usura strade   Quando serve  

Marciapiedi   20 anni / secondo necessità  

Pavimentazioni pedonali   10 anni  

Sostituzione e rifacimento segnaletica    Quando serve  

Controllo scarpate 

 e rampe 

  5 anni e/o dopo un sisma  
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Controllo manufatti per la protezione acustica   5 anni e/o dopo un sisma  
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STRUTTURE, ELEMENTI COSTRUTTIVI E DI FACCIATA - PARTE B 
 

BREVI NOTE PER L’EFFETTUAZIONE DEI LAVORI IN SICUREZZA 

TIPO 

(COMPARTIMENTO) 

RISCHI 

POTENZIALI 

ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN 

ESERCIZIO 

DISPOSITIVI AUSILIARI IN 

LOCAZIONE 

OSSERVAZIONI 

1 6 7 8 9 

Verifiche di cedimenti 

strutturali delle paratie 

acustiche 

crollo, caduta dall’alto, 

inciampi 

Impiego DPI adeguati per lavori in altezza: 

cinture di sicurezza 

  

Verifica delle protezioni 

anticorrosive per gli 

elementi metallici (guard 

rail, parapetti e recinzioni) 

Lesioni a terzi, 

investimento persone o 

incidenti con veicoli 

parcheggiati o transitanti 

caduta dall’alto per 

cedimenti – cedimento 

parapetti lesionati 

DPI idonei e otoprotettori per lavori a 

rischio rumore 

Utilizzo di giubbotti o indumenti 

catarifrangenti a norma CE durante i 

controlli su strade 

  

Controllo muretti e 

cordoli 

Lesioni a terzi DPI idonei e otoprotettori per lavori a 

rischio rumore 

  

Manto d’usura strade Incidenti dovuti al manto 

disconnesso 

(inciampi,cadute). Lesioni 

a terzi, investimento 

persone o incidenti con 

DPI idonei e otoprotettori per lavori a 

rischio rumore 

Utilizzo di giubbotti o indumenti 

catarifrangenti a norma CE durante i 

controlli su strade 
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veicoli parcheggiati o 

transitanti 

Pavimentazioni pedonali Cadute, inciampi. Lesioni 

a terzi, investimento 

persone o incidenti con 

veicoli parcheggiati o 

transitanti 

DPI idonei e otoprotettori per lavori a 

rischio rumore 

  

Verifica rampe e scarpate Lesioni a terzi, 

investimento persone o 

incidenti con veicoli 

parcheggiati o transitanti 

DPI idonei e otoprotettori per lavori a 

rischio rumore 

  

Verifica segnaletica 

stradale orizzontale e 

verticale 

Incidenti dovuti al 

danneggiamento e/o 

all’usura della segnaletica 

DPI idonei  

Utilizzo di giubbotti o indumenti 

catarifrangenti a norma CE durante i 

controlli su strade 
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DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL ’OPERA 
 

SCHEDA N. 4 

  

PARTE A 
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA A 

. 

 

DISPONIBILE 

SI 

 

DISPONIBILE 

NO 

 

N. DEL 

PROGETTO 

 

LUOGO DI 

CONSERVAZIONE 

 

OSSERVAZIONI 

progetto architettonico di concessione 

 

     

progetto architettonico esecutivo con 

posizionamenti scarichi 

     

Pratica C.A. (L. 1086/71 - Calcoli 

strutturali - Collaudo) 

     

Progetto esecutivo impianto elettrico 

 

     

Schede per tutte le apparecchiature 

elettriche presenti 

     

 

 

     

 

Materiale illustrativo e depliants 
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OSSERVAZIONI: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 


