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1 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

1.1 Finalità del piano di manutenzione dell’opera 
Il presente Piano di manutenzione ha la finalità di pianificare e programmare le attività di 

manutenzione dell’intervento al fine di mantenere nel tempo le funzionalità, le caratteristiche di qualità, 
l’efficienza e il valore economico. 

Tale Piano sarà oggetto di successiva integrazione ed aggiornamento in seguito alle 
realizzazione dei lavori, e in base a quanto previsto all’art. 38 comma 8 del DPR 207/2010 “il 
programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di 
progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei 
lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori” […] saranno “sottoposte a cura del 
direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della 
consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa 
manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti”. 

 

1.2 Breve descrizione degli interventi 
L’intervento previsto consiste nella valorizzazione di un sentiero natura, denominato “Stagno di 

Les Fontaines”, mediante le seguenti azioni: 
a) posizionamento di pannelli illustrativi inerenti la vegetazione, la fauna, il paesaggio, il 

territorio; 
 

b) realizzazione dei punti di osservazione: due “affacci” con pannelli illustrativi ed una 
passerella equipaggiata di un dispositivo informativo; 

 
c) operazioni di scotico. 
 
Gli interventi oggetto di manutenzione sono quelli di cui ai precedenti punti a), b) e c); a questi 

occorre aggiungere le normali operazioni di manutenzione del sentiero, che non attengono 
direttamente al presente progetto, ma che dovranno essere messe in atto dall’Ente gestore per 
garantire la fruibilità del percorso in sicurezza. 

 

1.3 Manuale d’uso 
Gli interventi per la valorizzazione del sentiero natura non richiedono la redazione di un 

manuale d’uso. 
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1.4 Manuale di manutenzione 
Per la collocazione degli interventi oggetto di manutenzione si fa riferimento agli elaborati 

grafici. 
Oggetto Livello min prestazioni Intervento 
Pannelli illustrativi  - Verifica periodica dell’integrità 

della struttura lignea, in quanto 
si utilizza materiale non 
impregnato; 
- rimozione di tutti i pannelli 
inclinati (dim. 110*60) prima 
dell’inizio della stagione 
invernale, ricovero presso 
magazzino a disposizione 
dell’Ente gestore e 
riposizionamento dei pannelli a 
fine stagione invernale; 
- pulizia ed eventuale 
sostituzione delle stampe 
grafiche. 

Affacci (punti di 
osservazione) e passerella 

 - controllo periodico ai piani di 
appoggio per prevenire la 
formazione di ristagni idrici; 
- verifica periodica della tenuta 
del materiale ligneo; 
- sostituzione di eventuali 
elementi danneggiati o in stato 
di marcescenza; 
- evitare utilizzo di impregnante 
sul legno poiché è 
termotrattato 

Manutenzione sentiero  - taglio vegetazione infestante; 
- rimozione eventuali  piante 
cadute sul sentiero; 
-  sistemazione delle buche; 
- sistemazione di eventuali 
danneggiamenti dovuti 
all’erosione. 

 
Le attività di manutenzione precedentemente descritte saranno oggetto di integrazione e 

approfondimento in seguito alla realizzazione delle opere. 
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1.5 Programma di manutenzione 
L’attività di manutenzione si articola in 
- manutenzione programmata e/o preventiva 
- manutenzione straordinaria 
Al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni, il programma di 

manutenzione dovrà essere realizzato a cadenze prefissate e dovrà prendere in considerazione: 
- le prestazioni fornite dal bene e dai suoi componenti nel corso del suo ciclo di vita 
- i controlli e le verifiche necessari a rilevarne il livello prestazionale 
- gli interventi di manutenzione necessari a garantire una corretta conservazione del bene. 

 

  
Il programma di manutenzione precedentemente descritto sarà oggetto di integrazione e 

approfondimento in seguito alla realizzazione delle opere. 
 
 

Oggetto Controlli Periodicità 
Pannelli illustrativi Verifica della stabilità dei 

fissaggi; verifica dello stato delle 
pellicole; verifica 
della presenza di eventuali 
danneggiamenti vandalici 

Annuale (primavera) 

Affacci (punti di 
osservazione) e passerella 

Revisione appoggi, verifica della 
presenza di eventuali elementi 
danneggiati o in stato di 
marcescenza 

Annuale  

Manutenzione sentiero Verifica della percorrenza del 
tracciato 

Mensile 
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