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PIANO DI MANUTENZIONE 

DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 
(art. 38 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) 

 

a) Premessa 

Con lettera di invito prot. n. 0010338 del 06/10/2017 l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ha avviato una procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria volti al recupero del sito di Torre Guardiola 

nel Comune di Riomaggiore. 

 Nella lettera di invito suddetta, l’Ente sostanziava l’intervento di valorizzazione del sito mediante 

alcuni interventi nell’area esterna consistenti “nella sostituzione completa dei tratti di parapetto in 

legno presenti da effettuarsi in due lotti: 1° lotto circa 220 ml dalla Strada provinciale al fabbricato 

principale adibito ad aula didattica e laboratorio; 2° lotto circa 183 ml dal fabbricato al tratto iniziale 

del sentiero di collegamento con l'abitato di Riomaggiore. Dovranno essere sostituiti anche alcuni 

cancelletti sempre in legno o panche”, specificando alcuni dati e caratteristiche tecniche del nuovo 

parapetto: “altezza 1,10 - 1,20 m, distanza tra i piantoni 1,50 m - 2,00 m, corrimano circolare 

diametro 12 cm, con due mezzi tondi incrociati e parapiede, completi di rete metallica zincata a 

semplice torsione da 50x50 plastificata. I piantoni in legno saranno infissi nel terreno per la profondità 

raggiungibile compatibilmente con la presenza del substrato roccioso e saranno opportunamente 

rinforzati con un ferro a T, ancorati con bicchiere, perni e/o piastre lunghe di fissaggio, aventi 

funzione di contrasto al ribaltamento, debitamente ancorate o infisse al suolo”. 

 L'importo stimato per la fattibilità dell'intervento da mettere a bando di gara per individuare la  

Ditta esecutrice dei lavori per l'intervento di sostituzione del parapetto compresi i materiali, il ripristino 

del piano di calpestio del percorso è stato valutato dall’Ente in circa €/ml 110,00, a cui saranno da 

aggiungere gli oneri per lo smaltimento presso la discarica autorizzata. 

 Gli interventi in questione sono stati inquadrati in un programma di attuazione, voluto dall’Ente 

Parco, avente come scopo quello di mettere in sicurezza il percorso di accesso al sito, 

prevalentemente ai fini del transito pedonale, e limitare gli interventi di manutenzione futura al fini di 

ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali. 

 Lo Studio Tecnico Associato Ingeo, con sede in Massa Marittima (GR), è stato incaricato – a 

seguito della procedura negoziata suddetta – con Determinazione Dirigenziale n. 549 del 15/11/2017 

di provvedere alla redazione della progettazione delle opere, secondo i tre successivi livelli di 

approfondimento, preliminare, definitivo ed esecutivo, in conformità degli articoli da 17 a 43 del d.P.R. 

n° 207/2010 tuttora temporaneamente in vigore in attesa del decreto ministeriale con cui saranno 

definiti i nuovi contenuti della progettazione nei tre livelli previsti, nonché successiva direzione lavori, 

contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione. 

 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato conseguentemente redatto dallo Studio e 

consegnato all’Ente in data 05/01/2018, il quale lo ha approvato con Delibera di Giunta n. 03 del 
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12/01/2018; con nota prot. n. 0001240 del 25/01/2018 l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre ha 

comunicato allo Studio di procedere alla redazione del progetto definitivo – esecutivo dell’intervento, 

accorpando i due livelli di approfondimento. 

b) Descrizione dello stato attuale 

 Il percorso su cui si deve intervenire – esteso per circa 500 metri – prende inizio dalla Strada 

Provinciale 32, alla quota di circa 150 m.s.l.m., e prosegue pavimentato sino al centro accoglienza – 

bar, alla quota di circa 95 m.s.l.m., dalla cui terrazza antistante si gode di un avvolgente panorama 

che abbraccia un cerchio magico: Monte Monviso, Corsica, Arcipelago e Costa Toscana. 

 Ha una larghezza media di poco superiore ai 2,00 metri e la pavimentazione in pietrame è 

allettata su massetto di sottofondo, probabilmente armato, che si presenta in buone condizioni; per 

tratti saltuari lato valle e monte, il percorso è protetto da una staccionata in legname costituita con 

piantoni in tondello diam. 10 cm, corrente superiore in mezzo tondello diam. 10 cm, due mezzi tondi 

incrociati diam. 6 cm completi di rete metallica zincata a semplice torsione plastificata. I piantoni sono 

semplicemente infissi nel terreno per la profondità raggiungibile compatibilmente con la presenza del 

substrato roccioso, in alcuni casi affogati in plinti di calcestruzzo, in altri casi staffati a muretti esistenti 

oppure al percorso pavimentato. Lo stato generale di manutenzione della staccionata è pessimo; in 

più punti appare disallineata, non debitamente infissa, con i plinti in superficie: 

   

   

particolari staccionata 
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 In prossimità del centro ristoro sono presenti attualmente alcune sedute in legname che 

necessitano sicuramente di intervento, probabilmente di sostituzione, in virtù del loro pessimo stato di 

manutenzione: 

   

sedute centro ristoro 

 Il tracciato che conduce al centro ristoro, recentemente ripulito dalla vegetazione infestante, ha 

messo in luce il percorso botanico che da sempre ha contraddistinto il sito, con numerosi cartelli 

informativi sui tipi di vegetazione e l’ecologia di questo ambiente, nonché l’area dedicata al 

birdwatching per gli appassionati di avifauna: 

   

area birdwatching                                                                                                                     percorso botanico 
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 Posato sotto il percorso pavimentato è presente un impianto elettrico di alimentazione del 

centro didattico e del centro ristoro; testimonianza ne sono i vari pozzetti di ispezione con chiusini in 

ghisa lungo il tracciato. 

 A partire dalla progressiva 0+230, sino al centro ristoro, è presente invece un impianto di 

illuminazione – in parte volante in parte interrato in banchina - con faretti semplicemente ancorati ai 

piantoni della staccionata, probabilmente realizzato successivamente al precedente e necessario per 

illuminare alcuni tratti del percorso botanico. 

 In corrispondenza della prima struttura in legname adibita a ricovero attrezzi e/o magazzino, è 

evidente una tubazione di acquedotto – che scorre fuori terra, in banchina, a ridosso della staccionata 

– che probabilmente alimenta il centro didattico sottostante ed il centro ristoro. 

 Di tali ultimi due sottoservizi se ne dovrà tenere conto al momento della sostituzione della 

staccionata, soprattutto se verrà cambiata la posizione dei piantoni e/o il loro sistema di ancoraggio. 

 Discorso diverso va fatto per le griglie trasversali il percorso pavimentato che, seppur presenti, 

non dovrebbero interferire con gli interventi in progetto, come pure per i pozzetti di ispezione 

dell’impianto di smaltimento reflui presenti  esternamente alle strutture esistenti (centro 

didattico e centro ristoro.  

          

particolari linea elettrica interrata e volante 

         

particolari pozzetti impianto elettrico e smaltimento reflui 
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c) Descrizione degli interventi previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 

 Data la semplicità dell’intervento da realizzare, la scelta progettuale dello Studio ha previsto, in 

analogia con la proposta dell’Ente Parco, la sostituzione di tutti i tratti di staccionata presenti lungo il 

percorso che dalla Strada provinciale 32 conduce al centro ristoro e sue pertinenze, con la sostituzione 

dei vari cancelletti di accesso e delle panchine ammalorate presenti. L’approfondimento che il suddetto 

livello di progettazione richiedeva rispetto alla proposta inizialmente elaborata, ha condotto alla 

definizione di alcuni sistemi di ancoraggio dei piantoni della recinzione al sottofondo mediante l’utilizzo 

di “bicchieri” adeguatamente dimensionati, corredati di staffe, tirafondi, piastre e perni da adattare 

alle condizioni puntuali del terreno. In alcuni casi, dove la banchina è più ampia e poco scoscesa, i 

bicchieri saranno ancorati, mediante piastra e tirafondi, a plinti tubolari da realizzare in opera; in altri 

casi, limitati alle zone in cui la banchina è scoscesa e poco ampia, verrà realizzato un cordolo in c.a. 

laterale da ancorare al massetto di sottofondo della pavimentazione mediante perni in acciaio e resina 

bicomponente ed i piantoni fissati al cordolo mediante bicchieri a tassellare oppure, dove si è rilevata 

la presenza di muretti – soprattutto in corrispondenza della struttura didattica e del centro ristoro – i 

piantoni verranno ancorati mediante piastra, bicchiere e tasselli a cordoli in calcestruzzo armato da 

realizzare in opera e rendere solidali con i muretti stessi (per dettagli e particolari esecutivi si rimanda 

alla Tavola 3 di progetto). 

d)  Descrizione degli interventi previsti nel progetto definitivo - esecutivo 

  Le caratteristiche, strutturali, delle varie opere e, costruttive, delle necessarie lavorazioni, 

per la realizzazione della soluzione descritta nella prima parte della presente relazione, vengono 

previste come descritte nel seguito. 

A) STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 178 ML) –  dalla progressiva 0+000 alla progressiva 

0+082, dalla 0+112 alla 0+141, dalla 0+222 alla 0+252, dalla  0+272 alla 0+290 (nel LOTTO 1) e 

dalla progressiva 0+469 alla progressiva 0+498 (nel LOTTO 2) sarà realizzata in legno di pino 

silvestre impregnato in autoclave, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro 

cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200; corrimano in tondello cilindrico diametro cm 

12 fissato ai piantoni mediante fascia zincata preforata, tavola fermapiede orizzontale inferiore 

altezza cm 10 spessore 30 mm , due diagonali in mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati 
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ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compreso pezzo speciale di attacco composto da 

tubolare in acciaio zincato a caldo diametro esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, 

preforato, saldato su piastra in acciaio zincato a caldo dim. 289x189 mm, spessore 10 mm, 

corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato a caldo diam. 20 mm classe 8.8, lunghezza 50 

cm, con dado, rondelle e controdado, per infissione mediante resina bicomponente in plinto 

cilindrico gettato in opera realizzato con tubo camicia in PVC SN8 DN 250 mm, spessore 7,3 mm, 

altezza 500 mm, e calcestruzzo classe di resistenza C20/25; 

B) STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 76 ML) –  dalla progressiva 0+303 alla progressiva 

0+345, dalla 0+353 alla 0+371 e dalla 0+448 alla progressiva 0+464 (nel LOTTO 2), sarà 

realizzata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, costituita da piantoni verticali in 

tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200; corrimano in 

tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia zincata preforata, tavola 

fermapiede orizzontale inferiore altezza cm 10 spessore 30 mm , due diagonali in mezzo tondello 

diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compreso pezzo 

speciale di attacco composto da tubolare in acciaio zincato a caldo diametro esterno 127 mm, 

spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato a caldo dim. 

289x189 mm, spessore 10 mm, corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato a caldo diam. 

20 mm classe 8.8, lunghezza 80 cm, con dado, rondelle e controdado, per infissione mediante 

resina bicomponente in plinto cilindrico gettato in opera realizzato con tubo camicia in PVC SN8 

DN 250 mm, spessore 7,3 mm, altezza 800 mm, e calcestruzzo classe di resistenza C20/25; 

C) STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 59,10 ML) – dalla progressiva 0+141 alla progressiva 

0+160, dalla 0+290 alla 0+303 (nel LOTTO 1) ed in prossimità ed adiacenza della terrazza sul 

mare del centro ristoro, per uno sviluppo lineare di 27,10 metri (nel LOTTO 2), sarà realizzata in 

legno di pino silvestre impregnato in autoclave, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico 

con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200; corrimano in tondello cilindrico 

diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciaio zincata preforata, tavola fermapiede 

orizzontale inferiore e tavola orizzontale superiore altezza cm 10 spessore 30 mm, due diagonali 

incrociati in mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in 

acciaio inox, ancorata mediante supporto a bicchiere a tassellare  in acciaio zincato a caldo 

(riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri) composto da tubolare 

in acciaio diametro esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra 

in acciaio zincato dim. 150x150 mm, spessore 10 mm, preforata agli angoli, per infissione 

mediante n. 4 tasselli ancoranti in acciaio zincato diam. 8 mm classe 8.8, lunghezza 8 cm, su 

cordolo gettato in opera in calcestruzzo classe di resistenza C20/25. Nel caso del LOTTO 1 il 

cordolo in c.a. verrà realizzato ed ancorato lateralmente al massetto di sottofondo della 

pavimentazione, nel caso del LOTTO 2 verrà realizzato ed ancorato alla sommità di muretti in 

pietrame esistenti; 
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D) STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 69,90 ML) – lungo il sentiero irto che conduce 

dall’ingresso alla grotta sino al primo manufatto lungo il percorso utilizzato come 

magazzino/ricovero attrezzi (nel LOTTO 3), sarà realizzata in legno di pino silvestre impregnato in 

autoclave costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza 

fuoriterra 100 cm, interasse cm 200, infissi per una profondità di almeno 50 cm a mano o con 

l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, corrimano in mezzo tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai 

piantoni mediante fascia in acciaio zincata preforata, due diagonali incrociati in mezzo tondello 

diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compresa 

bitumatura della parte infissa nel terreno; 

E) ARREDO URBANO – le quattro panchine presenti nella pertinenza del centro ristoro verranno 

sostituite con altrettante simili per dimensioni e materiale, analogamente ai due cancelletti 

presenti nelle adiacenze della terrazza del centro ristoro; 

F) RACCOLTA  E  SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI  – il sistema di raccolta e smaltimento delle 

acque superficiali non subirà modifiche rispetto all’attuale, né tantomeno verranno realizzate 

opere che possano ridurne la funzionalità; 

G) PIANO STRADALE  - gli interventi previsti per la sostituzione dei parapetti non insisteranno sula 

piano stradale, fatta eccezione per i necessari ancoraggi e staffaggi dei piantoni sul massetto di 

sottofondo che comunque non altereranno la stabilità della pavimentazione. 

 

e) Conformità ai criteri ambientali minimi 

 

 Il piano di manutenzione è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti 

nell’Allegato del D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017. 

 Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare 

nel tempo le prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti 

per legge (conservazione della funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche 

di qualità). 

 I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi 

nazionali e regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e 

mirano al contenimento delle emissioni inquinanti.  

 Gli interventi manutentivi individuati prevedono l’utilizzo di materiali atossici, riciclati e 

rigenerabili, per la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti 

climalteranti.  

 Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche 

tecniche di base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e 

del controllo della qualità dell’aria interna dell’opera. 

 
f) Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna 
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Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up 

dell’impianto. 

Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere 

l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche 

sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.  

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto 

dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per 

assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare 

tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza. 

 

MANUALE D’USO 
(art. 38, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 207/2010) 
______________________________________________________________________________ 

CORPI D'OPERA: 

 °  01 ARREDO URBANO E  VERDE 

Corpo d'Opera: 01 
 

ARREDO URBANO E  VERDE 
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  01.01 Arredo urbano 

 °  01.02 Aree a verde 

 
Unità Tecnologica: 01.01 

 

Arredo urbano 
 

Si tratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli 
spazi creando ambienti confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi urbani va controllato 

periodicamente l'integrità degli elementi e della loro funzionalità anche in rapporto ad attività di pubblico 

esercizio. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.01.01 Panchine fisse 

Elemento Manutenibile: 01.01.01 

Panchine fisse 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Arredo urbano 
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Si tratta di elementi di seduta con più posti a sedere, con o senza schienali, disposti ad una certa altezza dal 

suolo e ad esso fissati in modo permanente. Le tipologie, le dimensioni, il design, i materiali, ecc. variano a 
secondo dei diversi prodotti presenti sul mercato. Vengono generalmente utilizzati materiali diversi 

accoppiati tra di loro. Nella maggior parte dei casi le strutture sono in metallo (acciaio, ghisa, ecc.) mentre le 
sedute sono realizzate in legno, elementi prefabbricati, lamiere di acciaio laminate in plastico, ecc.. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le panchine dovranno essere progettate, realizzate e installate tenendo conto delle prescrizioni generali di 
sicurezza. Esse dovranno essere prive di spigoli, angoli e sporgenze nonché di aperture e spazi accessibili. Le 

forme e i profili dovranno consentire il facile deflusso di acque meteoriche o di lavaggio. I materiali in uso 

non dovranno presentare incompatibilità chimico-fisica. Dovranno inoltre assicurare la stabilità ossia la 
capacità di resistere a forze di ribaltamento. Periodicamente va verificata la stabilità e i relativi ancoraggi al 

suolo. Prevedere cicli di pulizia continui e di rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera. 
Esse dovranno essere accessibili e non da intralcio a persone portatori di handicap. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Alterazione cromatica 
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

01.01.01.A02 Corrosione 
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, 
anidride carbonica, ecc.). 

01.01.01.A03 Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla 

superficie dell'elemento. 

01.01.01.A04 Instabilità degli ancoraggi 
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 

01.01.01.A05 Basso grado di riciclabilità 
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

 

Aree a verde 
 

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed 

extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di 
protezione ambientale. Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione 

dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.02.01 Staccionate 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.01 

Staccionate 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Aree a verde 
 

Si tratta di elementi generalmente  realizzati in pali di pino o di castagno, con trattamento della parte 
appuntita interrata, decorticati e di diametro diverso (10 - 12 cm) posti a croce di Sant’Andrea costituiti da 

corrimano e diagonali a sezione semicircolare posti su montati verticali ad un altezza di circa 1 m fuori terra 
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e ad un interasse di circa 2 m, ed assemblati con elementi di acciaio zincato ed eventuali plinti di fondazione. 

In genere vengono impiegati lungo i percorsi montani e congiuntamente ad interventi di opere di ingegneria 
naturalistica. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare la corretta disposizione dei montanti e la loro stabilità. Sostituire eventuali parti ammalorate o 
mancanti con altre di  analoga essenza.  

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01.A01 Deformazione 
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere. 

01.02.01.A02 Infracidamento 
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità. 

01.02.01.A03 Perdita della stabilità 
Perdita della stabilità degli elementi fissati al suolo. 

01.02.01.A04 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
(art. 38, comma 2, lettera b), D.P.R. n. 207/2010)   
 

CORPI D'OPERA: 

 °  01 ARREDO URBANO E  VERDE 

 
Corpo d'Opera: 01 

 

ARREDO URBANO E  VERDE 
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  01.01 Arredo urbano 
 °  01.02 Aree a verde 

 
Unità Tecnologica: 01.01 

 

Arredo urbano 
 

Si tratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli 
spazi creando ambienti confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi urbani va controllato 

periodicamente l'integrità degli elementi e della loro funzionalità anche in rapporto ad attività di pubblico 
esercizio. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.01.R01 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità 

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse  
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
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Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di 

riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc. 

Livello minimo della prestazione: 

Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in 

termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione 
all’unità funzionale assunta. 

01.01.R02 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita 
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse  
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il 
disassemblaggio alla fine del ciclo di vita 

Prestazioni: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei 

componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 

Livello minimo della prestazione: 

Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  

disassemblaggio alla fine del ciclo di vita 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.01.01 Panchine fisse 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.01 

Panchine fisse 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Arredo urbano 
 

Si tratta di elementi di seduta con più posti a sedere, con o senza schienali, disposti ad una certa altezza dal 

suolo e ad esso fissati in modo permanente. Le tipologie, le dimensioni, il design, i materiali, ecc. variano a 
secondo dei diversi prodotti presenti sul mercato. Vengono generalmente utilizzati materiali diversi 

accoppiati tra di loro. Nella maggior parte dei casi le strutture sono in metallo (acciaio, ghisa, ecc.) mentre le 

sedute sono realizzate in legno, elementi prefabbricati, lamiere di acciaio laminate in plastico, ecc.. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.01.R01 Resistenza agli attacchi da funghi 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
I componenti legnosi dovranno resistere agli attacchi di funghi, batteri, ecc., nel corso del loro impiego. 

Prestazioni: 

Tutti i componenti legnosi trattati preventivamente con impregnanti e sostanze fungicide dovranno 
garantire la durabilità del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione delle classi di rischio di attacco biologico di riferimento, individuata 
generalmente nella classe di rischio n. 4. 

01.01.01.R02 Resistenza alla corrosione 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
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Classe di Esigenza: Sicurezza 
I componenti metallici dovranno resistere agli agenti chimici ed organici, nel corso del loro impiego, senza 
manifestare fenomeni di corrosione. 

Prestazioni: 
Tutti i componenti metallici sottoposti a prove di corrosione in atmosfere artificiali, secondo la norma 

UNI ISO 9227, non dovranno produrre manifestazioni di ruggine. 

Livello minimo della prestazione: 
Tutti i componenti metallici sottoposti a prove di corrosione non dovranno produrre manifestazioni di 

ruggine dopo un ciclo di esposizione della durata di 600 ore. 

01.01.01.R03 Resistenza meccanica 

Classe di Requisiti: Di stabilità 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le panchine amovibili dovranno essere in grado di resistere a sollecitazioni di tipo meccanico senza 

compromettere la sicurezza degli utilizzatori. 

Prestazioni: 

Le prestazioni variano in funzione delle prove di resistenza meccanica effettuate sui componenti delle 
panchine. In particolare secondo le seguenti prove: 

- resistenza del sedile; 

- resistenza dello schienale; 
- resistenza delle gambe o dei fianchi di sostegno; 

- resistenza dei braccioli. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate su campioni sottoposti a prova che non 

dovranno registrare nessuna rottura o altri cedimenti strutturali tali da compromettere la funzionalità o 
la sicurezza degli utenti. 

01.01.01.R04 Sicurezza alla stabilità 
Classe di Requisiti: Di stabilità 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le panchine fisse dovranno essere realizzate ed installate in modo da assicurarne la stabilità e la sicurezza 
degli utilizzatori. 

Prestazioni: 
Le prestazioni variano in funzione delle prove di stabilità che prevedono i seguenti tipi di 

sbilanciamento: 
- sbilanciamento in avanti; 

- sbilanciamento all'indietro; 

- sbilanciamento laterale (panchine con braccioli); 
- sbilanciamento laterale (panchine senza braccioli). 

Livello minimo della prestazione: 
I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate su campioni sottoposti a prova che non 

dovranno registrare nessuna rottura o altri cedimenti strutturali tali da compromettere la funzionalità o 

la sicurezza degli utenti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

01.01.01.A02 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente 

(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

01.01.01.A03 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco 
aderente alla superficie dell'elemento. 
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01.01.01.A04 Instabilità degli ancoraggi 

Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 

01.01.01.A05 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.C01 Controllo integrità  

Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Controllo 
Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti le panchine e ricerca di eventuali anomalie e/o causa 

di usura. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Sicurezza alla stabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Corrosione; 3) Deposito superficiale; 4) Instabilità degli 
ancoraggi. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.01.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM) 

Cadenza: quando occorre 
Tipologia: Controllo 
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato 
grado di riciclabilità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.I01 Pulizia  

Cadenza: ogni settimana 
Pulizia accurata delle panchine con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o comunque degli 

accessori annessi. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

01.01.01.I02 Ripristino ancoraggi 

Cadenza: quando occorre 
Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di origine. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 
 
Unità Tecnologica: 01.02 
 

Aree a verde 
 

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed 

extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di 
protezione ambientale. Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione 

dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.02.R01 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita 

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse  
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
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Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il 

disassemblaggio alla fine del ciclo di vita 

Prestazioni: 

Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei 
componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 

Livello minimo della prestazione: 

Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  
disassemblaggio alla fine del ciclo di vita 

01.02.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità 
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse  
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 

Prestazioni: 

Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di 
riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc. 

Livello minimo della prestazione: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in 

termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione 

all’unità funzionale assunta. 
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.02.01 Staccionate 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.01 

Staccionate 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Aree a verde 
 

Si tratta di elementi generalmente  realizzati in pali di pino o di castagno, con trattamento della parte 

appuntita interrata, decorticati e di diametro diverso (10 - 12 cm) posti a croce di Sant’Andrea costituiti da 

corrimano e diagonali a sezione semicircolare posti su montati verticali ad un altezza di circa 1 m fuori terra 
e ad un interasse di circa 2 m, ed assemblati con elementi di acciaio zincato ed eventuali plinti di fondazione. 

In genere vengono impiegati lungo i percorsi montani e congiuntamente ad interventi di opere di ingegneria 
naturalistica. 
 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01.A01 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere. 

01.02.01.A02 Infracidamento 

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità. 

01.02.01.A03 Perdita della stabilità 

Perdita della stabilità degli elementi fissati al suolo. 

01.02.01.A04 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.01.C01 Controllo Generale 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Controllo 
Controllo generale con verifica della stabilità degli elementi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Perdita della stabilità; 2) Deformazione; 3) Infracidamento. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.02.01.C02 Controllo delle tecniche di disassemblaggio (CAM) 

Cadenza: quando occorre 
Tipologia: Verifica 
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole 

disassemblaggio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.01.I01 Sostituzione 

Cadenza: ogni 2 anni 
Sostituzione di elementi rovinati o mancanti con altri di analoghe caratteristiche. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 
(art. 38, comma 2, lettera c), D.P.R. n. 207/2010)  
 

Classe Requisiti:  
 

Di stabilità 
 

01 - ARREDO URBANO E  VERDE 

01.01 - Arredo urbano 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.01 Panchine fisse   

01.01.01.R03 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Le panchine amovibili dovranno essere in grado di 
resistere a sollecitazioni di tipo meccanico senza 
compromettere la sicurezza degli utilizzatori. 

  

01.01.01.C01 Controllo: Controllo integrità  Controllo ogni mese 

01.01.01.R04 Requisito: Sicurezza alla stabilità   

 
Le panchine fisse dovranno essere realizzate ed installate 
in modo da assicurarne la stabilità e la sicurezza degli 
utilizzatori. 

  

01.01.01.C01 Controllo: Controllo integrità  Controllo ogni mese 

 
 

Classe Requisiti:  
 

Protezione dagli agenti chimici ed organici 
 

01 - ARREDO URBANO E  VERDE 

01.01 - Arredo urbano 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.01 Panchine fisse   

01.01.01.R01 Requisito: Resistenza agli attacchi da funghi   

 
I componenti legnosi dovranno resistere agli attacchi di 
funghi, batteri, ecc., nel corso del loro impiego. 

  

01.01.01.R02 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
I componenti metallici dovranno resistere agli agenti 
chimici ed organici, nel corso del loro impiego, senza 
manifestare fenomeni di corrosione. 
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Classe Requisiti:  
 

Utilizzo razionale delle risorse  
 

01 - ARREDO URBANO E  VERDE 

01.01 - Arredo urbano 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Arredo urbano   

01.01.R01 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad 
elevato potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato 
grado di riciclabilità 

 

  

01.01.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.R02 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di 
tecniche costruttive che rendano agevole il 
disassemblaggio alla fine del ciclo di vita 

  

 

01.02 - Aree a verde 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Aree a verde   

01.02.R01 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di 
tecniche costruttive che rendano agevole il 
disassemblaggio alla fine del ciclo di vita 

  

01.02.01.C02 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre 

01.02.R02 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad 
elevato potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato 
grado di riciclabilità 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 
(art. 38, comma 2, lettera c), D.P.R. n. 207/2010) 

 

01 - ARREDO URBANO E  VERDE 

01.01 - Arredo urbano 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.01 Panchine fisse   

01.01.01.C0
2 

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

 
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

  

01.01.01.C0
1 

Controllo: Controllo integrità  Controllo ogni mese 

 
Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti le panchine e 
ricerca di eventuali anomalie e/o causa di usura. 

  

 

 

01.02 - Aree a verde 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.01 Staccionate   

01.02.01.C0
2 

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre 

 
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblaggio. 

  

01.02.01.C0
1 

Controllo: Controllo Generale Controllo ogni 6 mesi 

 Controllo generale con verifica della stabilità degli elementi.   
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
(art. 38, comma 2, lettera c), D.P.R. n. 207/2010) 

01 - ARREDO URBANO E  VERDE 

01.01 - Arredo urbano 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.01.01 Panchine fisse  

01.01.01.I02 Intervento: Ripristino ancoraggi quando occorre 

 
Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi 
di origine. 

 

01.01.01.I01 Intervento: Pulizia  ogni settimana 

 
Pulizia accurata delle panchine con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o 
comunque degli accessori annessi. 

 

 

 

01.02 - Aree a verde 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.02.01 Staccionate  

01.02.01.I01 Intervento: Sostituzione ogni 2 anni 

 Sostituzione di elementi rovinati o mancanti con altri di analoghe caratteristiche.  
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