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Premessa 
 

Il presente piano di manutenzione è il documento 
complementare al progetto esecutivo per la realizzazione degli 
interventi di manutenzione dei viadotti: 

 Delle Valli - progr. km 109+718 alla km 109+900 
 Tufo - progr. km 122+438 alla km 122+723 
 Madonna della Ruota - progr. km 143+660 alla km 

143+747 
 Sasso - progr. km 145+152 alla km 145+665 

 
situati sull' autostrada A10 Savona – Ventimiglia, in concessione 

alla società ADF S.p.A., nei comuni di Imperia, Pompeiana e 
Bordighera (IM). 

Esso ha la finalità di prevedere, pianificare e 
programmare l'attività di manutenzione al fine di mantenere nel 
tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il 
valore economico delle opere oggetto dell’intervento. 

Il piano di manutenzione è composto dai seguenti 
documenti operativi: 

- manuale d'uso 
- manuale di manutenzione 
- programma di manutenzione. 

 
Il presente piano deve essere aggiornato al termine dei lavori a 

cura della direzione lavori con le specifiche dei materiali ed accessori 
realmente utilizzati, ed integrato con schemi di montaggio e disegni 
"as built". 
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1. Generalità 
 
1.1 Inquadramento dell'intervento 
 

 Viadotto Delle Valli 
Il Viadotto Delle Valli ha inizio alla progressiva km 109+718 
dell'autostrada A10 in concessione alla società ADF S.p.A. nel 
comune di Imperia. 
L'opera è costituito per ambedue le vie, da n° 6 campate di 
cui le 4 intermedie da 30.50 m e le due di estremità da 29.25; 
tutte sono realizzate da travi in semplice appoggio in c.a.p. 
con interasse appoggi pari a 26m. 
Il viadotto è a due vie separate, con una parte in curva e una 
in rettifilo, convergenti verso la spalla lato Savona. 
L'impalcato è costituito da 3 travi prefabbricate e varate in 
opera, collegate da 4 traversi, due in campata con spessore 
25 cm e due agli appoggi di 30 cm, gettati in opera. Le travi 
sono sormontate da soletta in c.a. di spessore 22.5 cm, di 
larghezza carrabile pari a 8.50 m, con all'estremità due 
cordoli di 59 e 91 cm, per un ingombro totale pari a 10.00 m. 
Le travi poggiano su appoggi in neoprene di 38 mm di 
spessore.  
Le pile sono 5 per via di altezza variabile, fino ad un massimo 
di 30 m per la via Francia. La sezione trasversale delle pile  
rettangolare Cava, con in sommità un pulvino di 1.50 m di 
altezza. 
 

 Viadotto Tufo 
Il Viadotto Tufo ha inizio alla progressiva km 122+438 
dell'autostrada A10 in concessione alla società ADF S.p.A. nel 
comune di Pompeiana (IM). 
Il viadotto fu realizzato dall'impresa Collini nei primi anni '70 
su progetto della società di ingegneria Alpina S.p.A. di 
Milano. 
La carreggiata della via Italia è costituita da 7 campate, 6 
invece quelle della via Francia. 
L’impalcato è realizzato con tre travi in c.a.p. prefabbricate, i 
traversi in cemento armato e la soletta superiore sono gettati 
in opera; la luce in asse pila è di 41 m (38 m tra gli appoggi) 
per le prime 6 campate, mentre, solo per la via destra, di 
21.082 m (19.00 m in asse appoggi) per l’ultima campata tra 
la pila 6D e la spalla lato Savona. 
La larghezza della carreggiata è di 8.5 m per una larghezza 
totale della soletta di impalcato, comprensiva dei cordoli 
laterali, di 10.00 m. 
Le fondazioni delle spalle sono di tipo diretto. 
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Nella seguente tabella si riportano le principali caratteristiche 
delle pile, l’altezza è misurata dalla quota di estradosso del 
plinto al traversone, di altezza 1.5 m, compreso. 
 

Pila H (m) Fondazione 
1D 28.77 Plinto diretto pseudo-rettangolare 10.209.202.15 

2D 49.73 Plinto diretto pseudo-rettangolare 10.2011.702.15 

3D 58.51 Plinto su pozzo di diametro 13 m h≈ 11.50 m 

4D 57.30 Plinto su pozzo di diametro 13 m h≈ 16 m 

5D 39.68 Plinto su pozzo di diametro 11 m h≈ 9 m 

6D 17.52 Plinto diretto pseudo-rettangolare 7.707.201.50 
 
Le pile hanno sezione rettangolare cava con ingombro esterno 
di 5.54.5 m. 
I pulvini sono del tipo con sbalzi laterali a sezione 
rettangolare piena variabile. 
Gli apparecchi di appoggio sono del tipo in neoprene armato 
con quattro strati di gomma e tre lamierini posati tra i 
baggioli e le testate delle travi di impalcato. 
 

 Viadotto Madonna della Ruota 
Il Viadotto Madonna della Ruota ha inizio alla progressiva km 
143+660 dell'autostrada A10 in concessione alla società ADF 
S.p.A. nel comune di Bordighera (IM). 
L'opera è costituito per ambedue le vie, da n° 4 impalcati a 
cassone pluricellulari di lunghezza pari a 22 m. 
Il viadotto è a due vie separate, con una parte in curva e una 
in rettifilo, convergenti verso la spalla lato Savona. 
L'impalcato è a cassone pluricellulare di larghezza carrabile 
di 8.50 m per la via Francia, e 11.00 m per la via Italia, con 
all'estremità due cordoli di larghezza variabile per entrambe 
le vie. 
Gli impalcati poggiano su appoggi in neoprene di 38 mm di 
spessore.  
Le pile sono 3 per via di altezza variabile, fino ad un massimo 
di 20 m per la via Italia. La sezione trasversale delle pile  
rettangolare Cava, con in sommità un pulvino di 1.00 m di 
altezza. 
 

 Viadotto Sasso 
Il viadotto Sasso è realizzato con una struttura di notevole 
importanza sia per dimensione che per  schema statico. 
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Nel suo insieme è costituito da dodici campate di cui otto (tre 
lato Ventimiglia e cinque lato Savona) realizzate con metodo 
tradizionale, pile e travi appoggiate, che servono di approccio 
alle ulteriori 4 campate, costruite con il sistema dei conci in 
c.a.p. a sbalzo gettati in opera, usualmente denominato 
“sistema Dywidag”, in quanto le prime realizzazioni vennero 
tutte eseguite con l’impiego delle barre di presollecitazione 
omonime. Queste ultime costituiscono la parte più 
rappresentativa del viadotto e risultano costituite da mensole 
collegate a ciascuna pila (che misurano 41,00 m, tranne 
quelle adiacenti alle campate a travata, che misurano 48,50 
m), definendo così una struttura a telaio denominata a 
"stampella". 
L'impalcato, realizzato con il sistema a sbalzo dalle pile,  è 
costituito  da una sezione a cassone pluricellulare in 
calcestruzzo armato presollecitato, formata da tre celle, con 
altezza e spessori variabili dalle pile alla mezzeria. 
La continuità strutturale tra le mensole può essere realizzata 
in due modi: attraverso la solidarizzazione delle due 
stampelle contigue, mediante il getto del cosiddetto concio di 
chiave e la cucitura con cavi di presollecitazione, oppure 
mediante l’introduzione, nella sezione di mezzeria, di un 
particolare vincolo, chiamato “cerniera di taglio”, che 
permetta sia le deformazioni longitudinali che le rotazioni 
relative tra gli impalcati di due stampelle contigue. In 
direzione verticale invece, tale vincolo realizza la continuità 
tra gli impalcati non permettendo spostamenti verticali 
relativi. 
Quest’ultima soluzione, adottata anche nel viadotto Sasso, 
consente di assorbire tutte le deformazioni longitudinali 
dovute sia alle deformazioni viscose (fluage) e da ritiro che a 
quelle dovute alle variazioni termiche stagionali. Inoltre, tale 
configurazione di vincolo permette il  trasferimento da un 
impalcato all’altro della sola sollecitazione di taglio verticale, 
impedendo che si creino coazioni assiali dovute al mutuo 
contatto e soprattutto sollecitazioni flettenti che impegnino 
anche il vincolo stesso. Ciascuna cerniera di taglio, soggetta 
ai soli carichi permanenti, (a meno di piccoli effetti dovuti alle 
deformazioni differite che agiscono in due schemi statici 
differenti, quello della fase costruttiva e quello definitivo), 
risulta non soggetta ad azioni mutue e dunque scarica. Solo i 
carichi mobili impegnano le cerniere a trasmettere i carichi, 
come più sopra detto, impegnando maggiormente la parte 
inferiore o quella superiore del vincolo a seconda che il 
passaggio del carico avvenga da destra o da sinistra. 
Le cerniere sono illustrate con dovizia di particolari in 
specifici disegni (cfr. fig. 3 e 4) in cui si è potuto constatare 
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l'eccezionalità del manufatto metallico in quanto ricavato da 
fusione in appositi stampi di due pezzi metallici che abbinati 
con incastro tipo "maschio e femmina" raggiungono la 
schematizzazione richiesta. 
 

 
 Viadotto Sasso: vista in sezione della cerniera e ancoraggio 

 

 
Viadotto Sasso: particolare cerniera 
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1.2 Caratteristiche dell’intervento 
La scelta progettuale consiste nella riqualifica del sistema di 
smaltimento delle acque e nella protezione delle superfici 
esposte a continuo dilavamento causato dalla mancanza di 
un corretto allontanamento delle acque di impalcato, nonché 
nella ricostruzione degli elementi con un grado di 
ammaloramento avanzato, quali velette dei cordoli. 
 

1.3 Documenti di riferimento 
Sono da considerarsi complementari ed integranti il presente 
piano di manutenzione i seguenti elaborati: 
 
- Elaborati progettuali 

 
- Fascicolo adattato dell’opera: in tale documento si 

possono reperire informazioni relativamente agli aspetti 
connessi con la sicurezza per l’esecuzione dei lavori quali: 
 pericoli che possono presentarsi nel corso di lavori di 

manutenzione; 
 dispositivi e/o provvedimenti programmati per 

prevenire tali rischi; 
 equipaggiamenti in dotazione all’opera; 
 riepilogo della documentazione tecnica ed istruzioni per 

interventi di manutenzione d’urgenza. 
 
- Dichiarazione di corretta e conforme installazione delle 

diverse unità tecnologiche. E’ compito della direzione 
lavori l’acquisizione delle relazioni di collaudo, delle 
specifiche istruzioni di montaggio e delle dichiarazioni di 
conformità, finalizzata alla verifica ed all’aggiornamento 
dei dati contenuti nel presente piano di manutenzione. 

 
Per la definizione degli interventi di manutenzione ordinaria, 
si fa riferimento alle convenzioni stipulate tra ente 
concedente ed ente concessionario (ALLEGATO F della 
convenzione). 
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2. Manuale d'uso 
 

Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti più importanti 
del bene. 
Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a 
permettere all’utente, inteso come ente concessionario, di 
conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli 
elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni 
derivanti da un’utilizzazione impropria. 

 
2.1 Strutture in calcestruzzo 

 
IMPALCATO 
In corrispondenza delle superfici di intradosso dei cordoli ed 
impalcato dovrà essere eseguito un consolidamento corticale 
con asportazione dello strato superficiale ammalorato 
mediante scalpellatura, sabbiatura ed il risanamento con 
applicazione di malta tixotropica. 
Ad intervento eseguito si procederà alla protezione del 
calcestruzzo mediante verniciatura delle superfici dei cordoli 
esterni e delle travi di bordo. 
 
CORDOLI 
Il cordolo esterno sarà oggetto di riqualifica. Si prevede il 
rifacimento della veletta del cordolo previa demolizione 
dell'esistente, la posa di nuova ed opportunamente inghisata 
armatura ed il getto di nuovo calcestruzzo così come 
dettagliato negli elaborati progettuali. 

 
Avvertenze d’uso 
- Le strutture in calcestruzzo vanno protette dal 

dilavamento delle acque di impalcato.  
 

2.2 Sistema di smaltimento acque meteoriche 
Lo scarico delle acque meteoriche dalla sede stradale viene 
realizzato tramite tubazioni verticali annegate nel cordolo. 
Tali tubazioni sono disposte con interasse pressoché costante 
compatibilmente con la necessità di indirizzare le acque 
meteoriche in punti di scarico ben precisi; quest’ultima 
circostanza è motivata dall’esigenza di evitare dispersioni di 
portata meteorica sui passaggi sottostanti. 
Ai fini del corretto funzionamento degli scarichi si predispone 
ad ogni imbocco una griglia, tale da mantenere sgombro 
l’imbocco della tubazione e preservarla da intasamento. 
 
 
Avvertenze d’uso 
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Non vi sono particolari avvertenze d'uso, salvo: 
− mantenere in esercizio libere da ingombri tutte le 

canalizzazioni previste in progetto; 
− in caso di interventi di modifica o manutenzione del corpo 

stradale, accertarsi che siano mantenute le pendenze e le 
quote di sfioro previste dal progetto; 

− la funzionalità delle sistemazioni idrauliche è garantita nei 
limiti di portata definiti in fase progettuale. 

 
2.3 Pavimentazione ed impermeabilizzazione 

Il progetto prevede di realizzare in corrispondenza dei fori di 
raccolta acque il raccordo con l'impermeabilizzazione 
esistente. 
 
Avvertenze d’uso 
- Particolare cura deve essere prestata durante le operazioni 

di rifacimento del manto di usura del viadotto e dello 
strato di impermeabilizzazione in corrispondenza dei giunti 
fra impalcato, spalle e in prossimità dei cordoli. 
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3. Manuale di manutenzione 
 

Si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del 
bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso 
fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle 
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le 
indicazioni necessarie per la corretta manutenzione. 
 
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti 
informazioni: 
- descrizione delle risorse necessarie per l’intervento 

manutentivo; 
- il livello minimo delle prestazioni; 
- le anomalie riscontrabili ed il tipo di controlli da effettuare; 
- la descrizione delle manutenzioni necessarie. 
 
Si considera un approccio manutentivo di tipo ibrido: 
 di “vita sicura”: prevede il mantenimento delle condizioni 

generali di integrità strutturale per tutta la vita dell’opera, 
con eventuali attività manutentive di tipo preventivo; 

 a “guasto”: l’intervento è conseguente alla perdita di 
funzionalità del componente in esame, dovuta a 
danneggiamenti puntuali o rotture (eventi accidentali). 

 
In particolare, sugli accessori e sull’impiantistica è utilizzato 
il criterio di intervento “a guasto”, che consiste nella 
sostituzione degli elementi danneggiati. 
Gli interventi di manutenzione vengono decisi in base al 
raffronto fra le prestazioni offerte dall’elemento in questione, 
così come sono accertate e rilevate in fase di ispezione, e i 
livelli minimi di prestazione richiesti per il corretto e 
funzionale esercizio, tenendo conto della velocità 
dell’evoluzione del degrado, per ottenere il massimo 
dell’economia di gestione. Ciò si esplica attraverso le seguenti 
attività: 
- rilevamento dello stato di conservazione (ispezione); 
- interpretazione dell’evoluzione del degrado rispetto a 

controlli precedenti (rielaborazione in base ai dati storici); 
- valutazione del livello di degrado raggiunto e del degrado 

“atteso” ed individuazione delle relative necessità di 
intervento; 

- programmazione degli interventi di manutenzione. 
 
Nei paragrafi successivi sono descritte per le attività 
manutentive più ricorrenti le indicazioni tecniche principali. 
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3.1 Strutture in calcestruzzo 
Partendo 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 strutturale 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 siano necessari interventi atti a ripristinare una 
funzionalità compromessa delle parti strutturali componenti  
 
CONTROLLI 
L’ispezione dei manufatti in cls deve individuare e 
quantificare il livello di degrado raggiunto dalle strutture.  
In particolare si rilevano anomalie ricorrenti quali: 
- Tracce di permeazione 
- Presenza di ruggine 
- Ripristini ammalorati 
- Presenza di sali 
- Porosità del cls 
- Dilavamento 
- Presenza di vespai 
- Rigonfiamenti del cls 
- Sgretolamento del cls 
- Lesioni 
- Permeazione 
- Stillicidi 
- Ferri a vista 
- Distacchi 
- Lesioni passanti 

 
MANUTENZIONE 
In assenza di eventi eccezionali, la manutenzione periodica 
riguarda sostanzialmente il ripristino superficiale dei 
calcestruzzi e la verniciatura protettiva degli stessi. 
Il primo tipo di intervento consiste nella ricostruzione 
localizzata dei copriferro eventualmente danneggiati, previa 
sabbiatura, protezione delle armature esposte e ravvivatura 
delle superfici. Il secondo tipo di intervento consiste nella 
protezione generalizzata del calcestruzzo, con funzione di 
rallentare il fenomeno di carbonatazione. E’ compresa nelle 
operazioni di manutenzione la stuccatura di eventuali lesioni 
che dovessero manifestarsi sulle strutture in calcestruzzo. 
 
PULVINI 
CONTROLLI 
I pulvini devono costituire un adeguato vincolo di appoggio 
per l’impalcato. Sono soggetti ad un’aggressione di tipo 
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chimico dovuta al percolamento delle acque di impalcato non 
incanalate a causa dell’utilizzo di sali antigelo per garantire la 
viabilità invernale. 
L’ispezione periodica rileva lo stato di danneggiamento del cls 
in intradosso ed estradosso. 
 
MANUTENZIONE 
Le operazioni di manutenzione periodica consistono: 
- asportazione dei materiali deteriorati mediante 

scalpellatura; 
- sabbiatura di tutta la superficie; 
- ripristino con malte a matrice tixotropica; 
- posa di vernice protettiva a base poliuretanica. 

 
3.2 Strutture in acciaio 

CONTROLLI 
Il controllo periodico delle strutture metalliche esposte, quali 
quelle di precompressione esterna dei pulvini e quelle per 
l’ancoraggio dei nuovi appoggi, permette di verificarne 
l’integrità strutturale. 
L’ispezione inoltre deve rilevare: 
- stato della zincatura in relazione alla possibile aggressione 

chimica dei sali antigelo; 
- deterioramento degli elementi di fissaggio con distacco di 

componenti; 
- difetti di posizione; 
- disallineamenti; 
- danneggiamenti; 
- stato di corrosione degli elementi in acciaio e verifica della 

coppia di serraggio delle bullonature; 
- eventuali lesioni nelle saldature e perdita di protezione 

degli elementi; 
- tensione delle barre dywidag. 
 
MANUTENZIONE 
Sono eseguibili direttamente dall’utente in cicli manutentivi 
di breve periodo le operazioni di: 
- Sostituzione degli elementi semplicemente imbullonati 

(cuscinetti in neoprene, distanziatori, piastre, etc.). 
A cura di personale specializzato si eseguiranno le operazioni 
di: 
- Ripristino dei tratti danneggiati di barre; 
- Ripristino delle saldature lesionate; 
- Ripristino delle coppie di serraggio e della tesatura delle 

barre. 
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3.3 Sistema di smaltimento acque meteoriche 
 

CONTROLLI 
I controlli periodici da effettuare sul sistema di smaltimento 
delle acque devono essere orientati a rilevare: 
− stato ed efficienza di tutto il sistema ed in particolare di 

embrici, tubazioni e canalette al fine di garantire il corretto 
e regolare deflusso delle acque meteoriche; 

− pendenze e/o presenza di eventuali zone di accumulo di 
acqua e detriti. 

 
MANUTENZIONE 
Sono eseguibili direttamente dall'utente in cicli manutentivi 
di breve periodo le operazioni di: 
− ripristino/sostituzione degli elementi danneggiati; 
− rimozione di vegetazione spontanea dalle vie di deflusso 

delle acque. 
 

3.4 Pavimentazione ed impermeabilizzazione 
 

CONTROLLI 
Sono indirizzati a rilevare: 
- caratteristiche superficiali (aderenza, rugosità, uniformità 

del manto); 
- caratteristiche strutturali (resistenza meccanica); 
- caratteristiche geometriche (profili longitudinali e 

trasversali della sede stradale); 
- caratteristiche acustiche. 

 
MANUTENZIONE 
Nelle operazione di fresatura per il rifacimento periodico della 
pavimentazione deve essere rispettato lo strato 
d'impermeabilizzazione che deve rimanere intatto. 
Al fine di garantire negli anni una protezione costante della 
soletta dell'impalcato si prevede nel lungo periodo la 
sostituzione dello strato d'impermeabilizzazione, che con il 
passare del tempo potrebbe essersi irrigidito e fratturato in 
alcuni punti. 
Per effettuare tale riparazione risulta necessario prima di 
posare il nuovo strato di cappa d'asfalto asportare la 
pavimentazione e l'impermeabilizzazione esistente, quindi 
effettuare una sabbiatura del calcestruzzo della soletta 
dell’impalcato. 
Durante le lavorazioni è buona regola verificare lo stato dei 
calcestruzzi per individuare eventuali lesioni o altri 
ammaloramenti, nel qual caso si dovrà effettuare un 
ripristino localizzato dei calcestruzzi. 
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Per quanto riguarda le qualità e le caratteristiche dei 
materiali si deve fare riferimento alle Norme Tecniche di 
progetto. 

 
3.5 Barriere di sicurezza 

I livelli minimi prestazionali sono definiti dal progetto in 
applicazione del D.M. del 21/06/2004. 
 
CONTROLLI 
Il controllo periodico delle barriere di sicurezza e delle 
strutture di sostegno permette di verificarne l’integrità 
strutturale, che può essere compromessa da possibili urti di 
veicoli, con conseguente sostituzione immediata degli 
elementi danneggiati. 
L’ispezione inoltre deve rilevare: 
- stato della zincatura in relazione alla possibile 
aggressione chimica dei sali antigelo (corrosione dei piantoni); 
- deterioramento degli elementi di fissaggio con distacco 
di componenti; 
- difetti di posizione; 
- disallineamenti plano-altimetrici dovuti ad incidenti o 
assestamenti del corpo stradale; 
- danneggiamenti ed eventuale assenza degli accessori 
catarifrangenti; 
- stato di corrosione degli elementi in acciaio, verifica 
della coppia di serraggio delle bullonature; 
- eventuali lesioni nelle saldature e perdita di protezione 
degli elementi; 
- tensione delle barre dywidag. 
 
MANUTENZIONE 
Sono eseguibili direttamente dall’utente in cicli manutentivi 
di breve periodo le operazioni di: 
- Sostituzione degli elementi semplicemente imbullonati 
(lame, distanziatori, piastre, etc.). 
A cura di personale specializzato si eseguiranno le operazioni 
di: 
- Ripristino dei tratti incidentati/danneggiati di barriera 
con sostituzione di montanti; 
- Ripristino delle saldature lesionate; 
- Ripristino delle coppie di serraggio e della tesatura 
delle barre. 
 
La sostituzione delle barriere dovrà avvenire nel rispetto delle 
zone di sovrapposizione con quelle presenti in opera.  
Ulteriori accorgimenti devono essere presi in considerazione 
per la posa dei tirafondi, non deve essere diminuita la sezione 
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resistente del cordolo e non si devono forare le tubazioni di 
servizio presenti.  
In contemporanea alla sostituzione delle barriere deve essere 
verificata l'integrità della segnaletica stradale e di tutti gli 
accessori catarifrangenti 
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4. Programma di manutenzione 
 

Al fine di una corretta gestione della struttura gli interventi di 
manutenzione dovranno seguire delle scadenze e dei 
programmi temporali.  
Il programma di manutenzione si articola in tre 
sottoprogrammi, relativi alle prestazioni, ai controlli ed agli 
interventi di manutenzione. 
Si prevede un sistema di controlli che aggiorni e verifichi il 
programma attualmente previsto. 
 

4.1 Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente 
 

Sono le operazioni di manutenzione operata dai Posti di 
manutenzione del gestore. 
Per le loro caratteristiche ed il relativo impegno finanziario, 
possono esulare dalla redazione del programma vero e 
proprio: 
- pulizia semplice con mezzi meccanici o con operazioni 

manuali; 
- sostituzione di elementi deteriorati con semplici operazioni 

di smontaggio e montaggio; 
- riparazioni localizzate di pavimentazione e 

impermeabilizzazione con materiali bituminosi; 
- riparazioni localizzate dei calcestruzzi con malte cementizie 

o sintetiche; 
- ripristini localizzati delle verniciature protettive; 
- operazioni di lubrificazione ed ingrassaggio delle 

attrezzature meccaniche; 
- riparazione dei sistemi di smaltimento delle acque 

meteoriche. 
 

4.2 Sottoprogrammi 
 
Sono di seguito riportate numero 3 tabelle ove sono raccolte 
nelle righe le parti delle opere oggetto di analisi (come 
specificato nel “Manuale di manutenzione”) e nelle colonne i 
sottoprogrammi di prestazione, controlli e manutenzioni. Per 
una migliore comprensione di queste si riporta un glossario 
di riferimento coadiuvante la lettura. 
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Glossario, Legenda e Documentazione di riferimento 
 
ELEMENTO: Bene su cui viene effettuata la manutenzione 
 
PARTE: Insieme di più elementi 
 
STRUTTURA / IMPIANTO: Insieme di più parti 
 
DISTINTA BASE: Oggetto tipicamente progettuale che 
definisce la scomposizione della struttura in parti ed elementi 
funzionali che la costituiscono. 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE:  Funzione/i  che devono essere 
fornite dal bene, durante la sua vita utile. 
 
CICLO DI VITA UTILE (anni): Periodo durante il quale 
l’elemento, impiegato in condizioni di progetto e 
ordinariamente mantenuto,  fornisce le prestazioni per cui è 
stato progettato. 
 
CONTROLLO: Attività di verifica dello stato di un elemento, di 
una parte o di una struttura. 
 
VISITE ISPETTIVE: 
 APPROFONDITA: visita di dettaglio eseguita con frequenza 

minima annuale, che deve verificare lo stato di ciascun 
bene, a rispetto della circolare n. 6736/61A1 del 
19/07/1967 del Ministero lavori pubblici sul Controllo 
delle condizioni di stabilità delle opere d'arte stradali. 

 DI SORVEGLIANZA: visita non di dettaglio con frequenza 
minima trimestrale che deve verificare lo stato complessivo 
di un’opera o monitorare il degrado di un bene, 
precedentemente indicato come da monitorare, a rispetto 
della circolare n. 6736/61A1 del 19/07/1967 del Ministero 
lavori pubblici sul Controllo delle condizioni di stabilità 
delle opere d'arte stradali. 

 

ANALISI / RILIEVI STRUMENTALI: controlli o misure 
effettuate in moodo quantitativo per definire in modo preciso 
lo stato di un bene rispetto alle variabili che definiscono la 
sua capacità di fornire la funzione. 
  

RIF. PROCEDURA: procedure interne o normative esterne da 
seguire in fase d’ispezione. 
(Dovranno essere inserite le codifiche delle procedure che 
saranno sviluppate in sede di gestione dell’infrastruttura) 
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TIPOLOGIA INTERVENTO: definisce l’intervento che occorre 
effettuare perché il bene possa tornare in condizioni di 
esercizio ottimali. 
 

PROGRAMMAZIONE: definisce la periodicità dell’intervento di 
manutenzione: 
A = annuale 
3M = Trimestrale 
M = Mensile 
SN = Secondo necessità 
nM = ogni n mesi 
nA = ogni n anni 
 

ESTENSIONE INTERVENTO: percentuale di estensione 
dell’intervento di manutenzione, 100% corrisponde al rinnovo 
completo. 
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parte superficiale Protezione delle armature
Ispezione visiva calcestruzzo 
superficiale di copriferro

A 3M
Ripristini localizzati degli 
elementi in calcestruzzo

SN

Prove di carbonatazione sui 
calcestruzzi

5 A

Prove sclerometriche sui calcestruzzi SN

Determinazione della 
concentrazione di ioni cloruro

5 A

parte superficiale in CA / 
CAP

Protezione delle armature
Ispezione visiva calcestruzzo 
superficiale di copriferro

A 3M
Ripristini localizzati degli 
elementi in calcestruzzo

SN

Prove di carbonatazione sui 
calcestruzzi

5 A

Prove sclerometriche sui calcestruzzi SN

Determinazione della 
concentrazione di ioni cloruro

5 A

parte superficiale Protezione delle armature
Ispezione visiva calcestruzzo 
superficiale di copriferro

A 3M
Ripristini localizzati degli 
elementi in calcestruzzo

SN

Prove sclerometriche sui calcestruzzi 5 A

Determinazione della 
concentrazione di ioni cloruro

SN

Prove di carbonatazione sui 
calcestruzzi

5 A

parte superficiale protezione
verifica dello spessore della 

protezione
A A(2%)

Ripristino parti metalliche con 
protezione anti‐corrosione

10 A 50%

verifica stato piastre e saldature A 3M SN

verifica serraggi A A(2%)

Riparazione localizzate SN

Sostituzione SN

SOTTOPROGRAMMA MANUTENZIONI

30 pila / pulvino (+baggioli)  /spalla/ setto

parte strutturale in CA supporto strutturale

DISTINTA BASE SOTTOPROGRAMMA CONTROLLI

15 Soletta

parte strutturale supporto strutturale

Ponte

parte strutturale

Porzioni  strutturali in acciaio30

vincolo

30 trave / traversoni
parte strutturale in CA / 

CAP
supporto strutturale
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SOTTOPROGRAMMA MANUTENZIONIDISTINTA BASE SOTTOPROGRAMMA CONTROLLI

Ispezione visiva calcestruzzo 
superficiale di copriferro

A 3M
Ripristini localizzati degli 
elementi in calcestruzzo

SN

Verifica delle verniciature A 2A
Ripristino della vernice 
protettiva dei cordoli

5A 50%

Prove sclerometriche sui calcestruzzi 5 A

Determinazione della 
concentrazione di ioni cloruro

SN

Prove di carbonatazione sui 
calcestruzzi

5 A

canalizzazione flussi
Verifica delle condizioni generali di 

deflusso
A 3M

Sostituzione tubazioni e 
caditoie

SN

Efficacia di deflusso della sezione
Ispezione visiva calcestruzzo 

superficiale e detriti
A 3M Pulizia e rimozione detriti A 100%

vincolo terreno/montante
Verifica stato degli elementi di 

vincolo
A M 5 A

Verifica integrità saldatura piastra 
di ancoraggio e montante

A 3M

Verifica stato zincatura e/o 
verniciatura di protezione (E' 

accettabile una leggera fioritura di 
corrosione se gli anni di servizio 
sono maggiori di 10 e se non 
interessa la parte inferiore dei 

montanti)

A A (2%)

Riparazioni localizzati degli 
elementi in calcestruzzo

SNsupporto strutturale

Cordolo

parte superficiale Protezione delle armature

Ancoraggio
vincolo terreno/ piastra/montante.

tubazioni, tombini, 
caditoie

parte strutturale

barriere di sicurezza in acciaio

Ponte
15

15

30

Sistemazioni idrauliche
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Piano di manutenzione Tabella 2/3 



Interventi di manutnezione dei Viadotti Delle Valli ‐ Tufo ‐ Madonna della Ruota ‐ Sasso
situati sulla Autostrada A10 Savona‐Ventimiglia

nei comuni di Imperia, Pompeiana e Bordighera (IM) 
PROGETTO ESECUTIVO

………………………………………………

SOTTOPROGRAMMA PRESTAZIONI

ST
RU

TT
U
RA

CI
CL
O
 D
I V

IT
A 
U
TI
LE
 

(a
nn

i)

PA
RT

E 

EL
EM

EN
TO

PR
ES
TA

ZI
O
N
I R

IC
H
IE
ST
E

CO
N
TR

O
LL
O

VI
SI
TA

 IS
PE

TT
IV
A 

AP
PR

O
FO

N
D
IT
A

VI
SI
TA

 IS
PE

TT
IV
A 
D
I 

SO
RV

EG
LI
AN

ZA

RI
LI
EV

O
 S
TR

U
M
EN

TA
LE

RI
F.
 P
RO

CE
D
U
RA

TI
PO

LO
G
IA
 IN

TE
RV

EN
TO

 

PR
O
G
RA

M
M
AZ

IO
N
E

ES
TE
N
SI
O
N
E 

IN
TE
RV

EN
TO

SOTTOPROGRAMMA MANUTENZIONIDISTINTA BASE SOTTOPROGRAMMA CONTROLLI

Rilievo danneggiamento montanti 
(Integri ed allineati. Sono accettabili 

alterazioni di allineamento e di 
quota di massimo cm 10. Deflessioni 
superiori richiedono un intervento 

tempestivo di ripristino)

3M Ripristino SN SN

verifica stato collegamenti bullonati 3M
Sostituzione montanti e/o altri 

elementi
10 A 5%

verifica serraggi 3M
Sostituzione di elementi 

semplicemente imbullonati 
lievemente danneggiati

5 A 5%

Verifica stato zincatura e/o 
verniciatura di protezione (E' 

accettabile una leggera fioritura di 
corrosione se gli anni di servizio 
sono maggiori di 10 e se non 
interessa la parte inferiore dei 

montanti)

A A (2%)

Rilievo danneggiamento  3M Ripristino SN SN

verifica stato collegamenti bullonati 3M Sostituzione  10 A 5%

verifica serraggi 3M
Sostituzione di elementi 

semplicemente imbullonati 
lievemente danneggiati

5 A 5%

Verifica stato zincatura e/o 
verniciatura di protezione (E' 

accettabile una leggera fioritura di 
corrosione se gli anni di servizio 
sono maggiori di 10 e se non 
interessa la parte inferiore dei 

montanti)

A A (2%)

catarifrangenti indicazione luminosa
Verifica stato degli elementi di 

vincolo
3M

Sostituzione/ricollocazione 
accessori catarifrangenti

3 A 10%

Rifacimento manto di usura 5A 100%

Rifacimento strato di 
collegamento

10A 50%

Impermeabilizzazione
Protezione del calcestruzzo di soletta dalla permeazione di acque 

meteoriche
Integrità strato di 

impermeabilizzazione
10A 10A

Rifacimento strato di 
impermeabilizzazione

15A 100%

Segnaletica orizzontale Visibilità della segnaletica
stato e visibilità segnaletica 

orizzontale
6M Rifacimento A 100%

Caratteristiche e indicatori 
geometrici

3Mstrato di usura e binder
Complanarità, resistenza all’usura, resistenza a compressione, 

drenaggio
A

Pavimentazione 

Ponte

10

30

Montanti e mancorrenti struttura di supporto e di contenimento urto (deformazione)

Lame (profilo a onda) contenimento urto (deformazione)

barriere di sicurezza in acciaio
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Allegato 1 - Istruzioni operative per 
controlli ispettivi 

 



Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001: 2000 
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Modalità operative 
per le ispezioni 

 Descrizione  

 

1 
 

SCOPO 
 

Descrizione del Processo della funzione Modalità operative per le ispezioni. 

2 
CAMPO DI 

APPLICAZIONE 
Le attività sono gestite dalla funzione come delineato nel funzionigramma. 

3 RIFERIMENTI Norma UNI EN ISO 9001:2000   

4 
 

DEFINIZIONI 
 

Attività che svolge le modalità operative per le ispezioni. 

5 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

Responsabile delle attività è il Responsabile della funzione aziendale cui 
competono le ispezioni salvo per quelle fasi o parti di esse  in cui è indicata 
esplicita diversa responsabilità. 

6 
MODALITA’ 
OPERATIVE 

Vedi la tabella delle attività. 

7 
DOCUMENTI 

DI 
PROCESSO 

Vedi tabella allegata. 
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Modalità 

operative per le 
ispezioni 

 
 

Tabella delle attività 

 
 

FASE RES INPUT 

 
Programmazione operativa 

 
OUTPUT 

1 

Ufficio 
tecnico 

compete
nte 

Elenco 
opere 

SAL 
Programma 

cantieri 

 
L’Ufficio Tecnico Competente sulla base dei documenti 
ricevuti dal Responsabile delle ispezioni e dal 
Coordinamento dei Cantieri  provvede a programmare le 
attività in cantiere assegnando le opere da ispezionare 
ai tecnici delle squadre di ispezione. 

 

Gestione turni 
cantieri 

FASE RES INPUT 

 
Preparazione propedeutica all’ispezione 

 
OUTPUT 

2 
Squadra 
– tecnico 

Gestione 
turni 

cantieri 
 

Manuale 
per le 

ispezioni 

La squadra ispettiva o il tecnico che ha ricevuto 
l’incarico ispettivo provvede a preparare la 
documentazione necessaria per l’ispezione;  
In particolare: se si tratta di una nuova ispezione 
provvederà a preparare i moduli, se si tratta di ispezioni 
successive ristamperà le vecchie ispezioni eseguite. 
Per fare questo si avvale dei manuali per le ispezioni. 
 

Elaborati per 
l’ispezione 

 

FASE RES INPUT 
 

Ispezioni alle opere d’arte 
 

    OUTPUT 

3 
Squadr

a – 
tecnico 

Manuale per 
le ispezioni 

L’ispettore procede all’ispezione secondo le disposizioni 
del manuale di riconoscimento e valutazione anomalie e 
del manuale delle ispezioni alle opere d’arte. 
Sulla base delle indicazioni sintetizzate del modulo 
Verifiche di cantiere e del Manuale dell’operatore viene 
redatto il Rapporto di cantiere. 
 
Nel caso vengano rilevate situazioni di pericolo ne viene 
data tempestiva comunicazione alla Committente tramite 
apposito modulo di  segnalazione urgente da 
predisporre. 
 

 

 

 

 

Minute di 
campagna 

Segnalazioni 
urgenti 

Rapporto di 
cantiere 

FASE RES INPUT 
Archiviazione elaborati di campagna per la 

restituzione 
 

OUTPUT 
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4 
Squadr

a – 
tecnico 

Minute di 
campagna 

Al rientro dall’ispezione il materiale viene riordinato e 
archiviato secondo la consuetudine dell’ufficio per essere 
restituito in un secondo tempo. 
 

Archiviazione 
elaborati 

FASE RES INPUT 

 

Aggiornamento dello Stato Avanzamento Lavori 
 

OUTPUT 

5 

Ufficio 
tecnico 
compet

ente 

SAL 
Ispezioni 

Rapporto 
settimanale 

Settimanalmente l’Ufficio Tecnico Competente, provvede 
a inviare il modulo rapporto settimanale alla funzione 
Responsabile delle ispezioni assieme all’aggiornamento 
del SAL. 
 

trasmissione 
vie email 

 
 
 

 
Modalità operative 

per le ispezioni 
 
 

Indicatori  

 

PARAMETRO INDICATORE PERFORMANCE 

Ispezioni effettuate rispetto a 
quelle previste 

Ispezioni effettuate diviso quelle 
previste 

100% rispetto al previsto 

 
 



 

Piano di manutenzione 
 

Viadotti Delle Valli - Tufo - Madonna della Ruota - Sasso 

100521apm11 
 25/25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 -Schede tecniche di 
controllo 
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Ispezioni alle Opere d’arte  

 
Autostrada: A10 Savona - Ventimiglia 
 
Tipo Opera e Denominazione:  

Via: 

Concessionaria: 

 

           

DATI GENERALI 

Autostrada  

Codice Opera Sineco  

Tipo Opera  

Progr. Inizio  

Progr. Fine  

N° Campate  

OSSERVAZIONI STRUTTURALI 

TITOLO OSSERVAZIONI FOTO 

Fondazioni:  

 

Spalle:  

 

Impalcati:  

 

Cordoli:  

 

Travi:  

 

Traversi:   
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Pile:  

 

Pulvini:  

 

Apparecchi di 
appoggio: 

 

 

Pavimentazione:  

 

Apparecchi di 
giunto: 

 

 

Guardiavia: 
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TITOLO OSSERVAZIONI FOTO 

Altri elementi 
strutturali: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

OSSERVAZIONI AMBIENTALI 
TITOLO OSSERVAZIONI FOTO 

Scoli meteo:  

 

Ingombri/depositi:  

 

Manufatti di terzi:  

 

Zone non visibili:  

 

Varie:  
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REGISTRAZIONE 

Ispezionato da:  

Ispezionato da:  

Data rilievo:  
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Progressiva:    Dal Km al Km Sez. Operativa n.

Direzione: Nord Sud Bidirezionale Unica

Tipologia

Interasse Piantoni

Tipo di vincolo

Altezza Barriera

Altezza centro nastro

STATO ZINCATURA
CORROSIONE 

LAMA

RISULTATI    ISPEZIONE

POSIZIONE
Prog. Km DIFETTO DI 

POSIZIONE

RILIEVO AMMALORAMENTI
TIPOLOGIA 1 TIPOLOGIA 2 TIPOLOGIA 3

NoteVINCOLO 
CEDEVOLE

Barriere di sicurezza

S.p.A. AUTOSTRADA 
TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA

ISPEZIONE APPROFONDITA 

DANNEG-
GIAMENTO

CORROSIONE 
PIANTONI

VistoData Ispezione Ispezionato da Registrato da Data Reg.




