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1. FINALITA’ 

 

Quanto costituente l’opera nel suo complesso, dovrà essere 

mantenuto in buono stato di conservazione e di efficienza in modo 

che risulti ottimale l’esercizio della struttura in oggetto. 

Il presente piano di manutenzione dovrà essere aggiornato ed 

ampliato durante la costruzione dell’opera in modo che i responsabili 

dell’esercizio abbiano poi a disposizione un manuale d’uso 

perfettamente corrispondente a quanto realizzato e con elencate le 

modalità di conduzione, di verifiche periodiche e manutenzione. 

Particolare importanza riveste nella gestione della struttura in oggetto 

lo studio e l’organizzazione del servizio di manutenzione. 

I principali vantaggi di una corretta ed efficace manutenzione sono 

essenzialmente: 

− quello di gestire l’opera durante tutto il suo ciclo di vita, con ridotti 

costi o comunque con un favorevole rapporto fra costi e benefici 

in quanto è noto che interventi in emergenza (più frequenti nei 

casi di cattiva manutenzione) oltre che rappresentare rischi per gli 

utenti, sono notevolmente onerosi; 

− quello infine di consentire una pianificazione degli oneri 

economici e finanziari connessi alla gestione del complesso in 
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virtù di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili nella fase di 

esercizio. 
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2. METODOLOGIE 

 

2.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

Per tutte le opere in genere dovranno essere effettuate tutte le 

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria volte a 

mantenere in efficienza  le parti costituenti l’opera. 

Le operazioni ordinarie dovranno sempre salvaguardare la continuità 

di esercizio. 

Esse includeranno controlli, verifiche, sostituzioni periodiche di 

materiali degradati. 

Si precisa che le operazioni previste nel presente documento devono 

intendersi come minime. 

Il programma di manutenzione è sviluppato con la finalità di evitare di 

intervenire su un componente quando questo sia collassato, ma 

bensì di testarne il regolare funzionamento periodicamente, ciò al 

fine di prendere gli opportuni provvedimenti prima che si verifichi il 

danno. 
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2.2. Manutenzione di emergenza e modifiche 

 

Sono intese come interventi di emergenza quelle operazioni da 

eseguirsi in situazioni impreviste che richiedono interventi immediati, 

finalizzati a garantire o ripristinare la continuità di esercizio. 

Rientrano in questa categoria gli interventi determinati da fattori 

imprevedibili. 

Sono inoltre assimilabili a questi interventi, in quanto non prevedibili 

inizialmente, quelli eseguiti per attuare, pur limitatamente modifiche 

resesi necessarie, anche temporaneamente, per adeguamenti a 

nuove esigenze o a nuove prescrizioni normative o di legge. 

Mentre i primi sono interventi del tutto imprevisti e che richiedono 

tempi di esecuzione generalmente brevi, i secondi sono comunque 

programmabili. 
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3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Tutte le attività e/o operazioni oggetto del Piano di Manutenzione 

dovranno far riferimento alle prescrizioni di leggi e/o normative 

vigenti. 

In particolare si dovrà far riferimento alle prescrizioni richiamate o 

disposte nelle seguenti leggi, normative e/o raccomandazioni 

(comprese le successive modificazioni e varianti) di carattere 

generale: 

 

Norme e raccomandazioni CEI e in particolare: 

 

− Norme U.N.I. 

− Norme C.N.R. 

− Norme C.E.E. 

− Codice della Strada 

 

Leggi e prescrizioni e in particolare: 

 

− Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e 

successive modifiche e integrazioni; 
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− Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - DPR n. 547 

del 27.4.55 

− Norme generali per l’igiene del lavoro - DPR n. 303 del 19.3.1956 

− Regolamento locale d’igiene  

− Legge n. 46 del 5.3.1990 

− Legge n. 626 del 19.09.1994 

− Legge n. 494 del 1996 

− Legge n. 64 del 1974 

− Legge n. 1086 del 1971 

Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate per 

le relative competenze dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, 

dagli Enti preposti e autorizzati che comunque possono interessare 

direttamente le operazioni di manutenzione. 

Inoltre si farà riferimento per i singoli componenti alle norme 

specifiche. 
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4. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

La documentazione (disegni e altri dati) riguardante le opere in 

generale, è quella a disposizione presso gli uffici 

dell’Amministrazione. 

La documentazione dovrà essere comunque verificata in modo da 

identificare adeguatamente l’oggetto del servizio. 

Dopo la realizzazione delle opere per l’esecuzione del servizio si farà 

riferimento agli elaborati costruttivi nonchè ai manuali di 

manutenzione e conduzione che verranno fornito dal costruttore. 

Salvo maggiori documentazioni e dettagli richiesti da casi specifici le 

documentazioni tecniche indispensabili alla conoscenza delle opere 

e loro componenti e alle attività oggetto del piano di manutenzione 

comprenderanno sempre: 

 
− planimetria generale d’area 
− pianta e sezioni quotate delle opere d’arte e dei manufatti, 

nonchè i particolari costruttivi 
− dimensionamento e caratteristiche dei componenti strutturali 
− elenco delle apparecchiature e componenti con identificazione di 

marca, tipo e anno di installazione 
− manuale d’uso  
− manuale della manutenzione, su cui verrà registrata la storia della 

vita di ciascun componente. 
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5. OPERE INTERESSATE DAL PIANO DI MANUTENZIONE 

 

5.1. Strutture 

 

5.1.1. Generalità 

 

Le strutture devono presentarsi in condizioni ottimali in maniera 

permanente. 

L’Ente preposto alla gestione e manutenzione deve avere 

conoscenza completa delle caratteristiche delle opere. 

La necessità di assicurare le dovute condizioni di sicurezza 

dell’utente, esige una assidua attenzione da parte degli enti gestori al 

fine di garantire una buona e corretta conservazione delle opere. 

La gestione e manutenzione si esplica attraverso le seguenti 

operazioni: 

- vigilanza, 

- ispezione, 

- manutenzione: ordinaria-straordinaria; 

- interventi statici: restauro-adeguamento-ristrutturazioni. 
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5.1.2. Vigilanza 

 

La vigilanza sullo stato di conservazione dei componenti strutturali, 

deve essere permanente. 

Il personale incaricato effettuerà con frequenza prestabilita due volte 

all’anno, una visita ai manufatti per un esame a vista sulle strutture, 

onde accertare ogni fatto nuovo, l’insorgere di anomalie esterne, 

come formazione di ruggine, fessurazioni, deformazioni anomale, 

armature scoperte, deterioramento precoce delle verniciature, ecc. e 

dovrà immediatamente segnalare di tali fatti all’Ufficio. 

L’Ufficio, dietro la segnalazione di cui sopra, disporrà una ispezione o 

un controllo adeguati all’importanza dell’anomalia segnalata. 

Ispezioni o controlli straordinari dovranno essere altresì disposti nel 

caso in cui dovessero verificarsi eventi eccezionali quali sismi, 

incendi, gravi incidenti stradali che potessero avere interessato le 

strutture, ecc. 

La documentazione delle operazioni di cui sopra dovrà essere 

allegata al manuale di manutenzione. 
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5.1.3. Ispezione 

 

Dovranno essere predisposte ispezioni da effettuare 

sistematicamente per il controllo delle condizioni statiche e di buona 

conservazione dell’opera, nonchè in relazione alle risultanze della 

vigilanza. 

Il controllo, da eseguire sulla base della documentazione disponibile, 

sarà volto ad accertare periodicamente le condizioni di stabilità 

dell’opera e dei suoi elementi strutturali ed allo stato di 

conservazione delle strutture stesse e delle parti acessorie. Le 

ispezioni, di norma visuali, devono riguardare le strutture in genere 

ma in particolare lo stato delle saldature, delle bullonature, degli 

apparecchi di appoggio, ecc. 

Con scadenza biennale saranno effettuate verifiche radiografiche a 

campione sulle saldature e sul serraggio dei bulloni. 

L’esito di ogni ispezione deve formare oggetto di uno specifico 

rapporto da conservare insieme alla documentazione tecnica. A 

conclusione di ogni ispezione, inoltre, il tecnico incaricato deve, se 

necessario, indicare gli eventuali interventi a carattere manutentorio 

da eseguire ed esprimere un giudizio riassuntivo sullo stato 

dell’opera. 
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In caso in cui l’opera presentasse segni di gravi anomalie, il tecnico 

dovrà promuovere ulteriori controlli specialistici e nel frattempo 

adottare direttamente, in casi di urgenza, eventuali limitazioni 

all’esercizio dell’opera. 

 

5.1.4. Manutenzione 

 

Per manutenzione deve intendersi il complesso di operazioni 

necessarie a mantenere l’opera nella sua piena efficienza, nel 

rispetto delle sue originarie caratteristiche. 

Le operazioni di manutenzione possono essere ordinarie e 

straordinarie. 

 

5.1.5. Manutenzione ordinaria 

 

Le operazioni di manutenzione ordinaria di regola comprendono: 

- pulizia delle varie parti dell’opera compresi gli appoggi, al fine di 

asportare tutti i materiali estranei; 

- sostituzione di elementi accessori deteriorati con operazioni di 

semplice smontaggio e montaggio; 
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- riparazioni localizzate superficiali delle parti strutturali, da 

effettuare anche con materiali speciali; 

- interventi localizzati contro la corrosione; 

- interventi localizzati di verniciatura. 

 

5.1.6. Manutenzione straordinaria 

 

Le operazioni di manutenzione straordinaria di regola comprendono: 

- ripristino di parti strutturali in calcestruzzo armato da eseguire 

anche con materiali speciali; 

- protezione delle armature scoperte, estesa ad ampie zone; 

- protezione dei calcestruzzi da azione disgreganti (gelo, sali 

solventi, ambiente aggressivo, ecc.) con eventuale applicazione di 

film protettivi; 

- sigillatura di fessure di strutture in c.a. che non richiedono 

interventi più specifici; 

- interventi su bullonature, saldature o parti comunque danneggiate 

di strutture metalliche; 

- protezione contro la corrosione su grandi superfici in strutture 

metalliche; 



POLITECNICO DI TORINO 
PROGETTO DI RADDOPPIO DEFINITIVO 

LOTTO B – SCAVALCHI E MANICA D’APPRODO 
 

Piano di  manutenz ione  

W_GPM.doc 

Data: Maggio 2001 

Pagina 14 di 36 

 

5.2. Calcestruzzi 

 

Per i calcestruzzi occorre verificare che non ci siano fenomeni di 

carbonatazione in atto. 

In tal caso occorre rimuovere le parti ammalorate, pulire le eventuali 

armature scoperte, trattarle come descritto al paragrafo precedente e 

ripristinare le superfici con malte o betoncini ad alta resistenza e 

rapido indurimento. 

In particolare si dovrà procedere all’esecuzione dei ripristini secondo 

le seguenti fasi: 

• demolizione mediante picchettatura manuale delle zone 

ammalorate; 

• sabbiatura di tutta la superficie messa a nudo compresi i ferri di 

armatura che saranno portati a metallo bianco; 

• trattamento superficiale dei ferri scoperti con vernici contenenti 

inibitori di corrosione, applicate a pennello; 

• applicazione sulla zona interessata di malte al ritiro compensato, 

fortemente adesive e ad elevata resistenza. 
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5.3. Opere metalliche 

 

Le parti metalliche poste dovranno essere controllate al fine di 

verificare lo stato di conservazione delle protezioni superficiali. 

Qualsiasi alterazione dello strato protettivo, compresi rigonfiamenti e 

fessurazioni, dovrà esser eliminato. La pulizia dovrà essere effettuata 

con mezzi adeguati con eliminazione di tutte le parti staccate ed 

applicazione del sottofondo e del trattamento di protezione del ciclo 

originale. 

L’applicazione degli opportuni materiali utilizzati per la manutenzione 

dovrà essere eseguita in maniera tale da ottenere superfici che 

all’esame visivo dovanno  risultare liscie, continue, uniformi in colore 

e spessore senza difetti come colature o bolle. 

Il trattamento dopo essiccamento, se strofinato non deve rammollire, 

deve resistere al graffio senza raggrinzimenti e rigonfiamenti. 

 

5.4. Manutenzione degli appoggi in acciaio e PTFE 

 
5.4.1. Ispezione e Manutenzione 
 
La descrizione delle  attività di ispezione e di manutenzione riguarda 

gli apparecchi di appoggio in acciaio-PTFE. 
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La sequenza delle operazioni qui di seguito descritte deve essere 

eseguita esattamente secondo l’ordine in cui esse sono riportate. 

Nel caso di operazioni di sostituzione queste dovranno essere 

eseguite sulla base di istruzioni specifiche. 

 
5.4.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 
Le normative utilizzate come linee guida per la stesura del presente 

manuale sono le seguenti: 

 

CNR 10018  Apparecchi d’appoggio in gomma e PTFE nelle 

costruzioni – 1987 

BS    5493  Section 5 – Maintenance – 1977 

prEN 1337  Part 10 – Inspection and maintenance – 1996 

 

 

5.4.3. ISPEZIONE DI ROUTINE 
 

Nel momento in cui gli appoggi vengono posti in funzione, deve 

essere presa una misura “di zero”  iniziale riguardante l’entità dello 

scorrimento e della sporgenza del PTFE, la deviazione 

dall’orizzontalità del piano di scorrimento e la rotazione dell’appoggio 

oltre alla temperatura presente nella struttura. 
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La frequenza  di ispezione indicata nell’allegato 1 si riferisce ad 

attività di “Ispezione Principale”, “Ispezioni Metodiche” dovrebbero 

essere eseguite dall’ufficio che cura la manutenzione ogni qualvolta 

ve ne sia la possibiltà (per esempio contemporaneamente ad altre 

attività di ordinaria manutenzione) e comunque con cadenza non 

superiore a 6 anni. 

Nella ispezione di routine devono essere controllate le seguenti 

caratteristiche: 

♦ Entità della sporgenza del PTFE e la sua uniformità lungo il 

perimetro del foglio PTFE (se possibile) 

♦ Condizione delle superfici di scorrimento sia verticali che 

orizzontali (per es.: irregolarità  del foglio metallico di scorrimento, 

difetti di connessione, danneggiamenti nella protezione 

anticorrosiva, ecc) 

♦ Effettivo movimento, per mezzo della scala di misura installata 

sull’appoggio 

♦ Planarità della piastra di scorrimento  

♦ Rotazione dell’elemento basculante dell’appoggio per mezzo di 

idonei calibri atti a misurare lo spazio libero di rotazione 

♦ Condizione del calcestruzzo e dell’acciaio al di sotto o al di sopra 

dell’appoggio (baggiolo, pulvino, testa  pilastro, ecc.) 
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Deve inoltre essere misurata la temperatura dell’aria in prossimità 

dell’appoggio per mezzo di un termometro e tale misurazione deve 

essere registrata. 

Qualsiasi non-conformità rilevata durante un’ispezione sia essa 

”Principale” o solo “Metodica” dovrebbe essere trattata come 

descritto nell’allegato 1. Tutte le ispezioni devono essere registrate 

nel caso di difetti con carattere di “progessione”, si dovrebbero 

fotografare  i difetti in modo da documentare tale progressione. 

I livelli  di accettabilità dei difetti sono indicati nell’allegato 1; questi 

sono dei generici difetti che ci si potrebbe aspettare nella vita utile 

dei singoli componenti l’appoggio. Qualsiasi ulteriore difetto non 

menzionato, o qualsiasi difetto eccessivo, dovrebbe essere notificato 

al fornitore, per eventuali commenti. 

 
Sequenza operativa 
♦ Ispezione visiva delle condizioni generali dell’appoggio 

♦ Ispezione delle protezioni parapolvere 

♦ Ispezione dell’entità dello scorrimento dell’appoggio 

♦ Ispezione della planarità della superficie di scorrimento 

♦ Pulizia generale dell’appoggio per mezzo di alcool e di fogli di 

carta o di stracci  bianchi e puliti 

♦ Ispezione della rotazione dell’elemento basculante dell’appoggio 
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♦ Ispezione della sporgenza del PTFE di scorrimento 

♦ Ispezione della superficie di scorrimento in acciaio inox 

♦ Registrazione dei dati raccolti, della temperatura, dell’ora e della 

data di ispezione. 

 
 
 
Strumenti di misura ed attrezzatura ausiliaria 
 
 
♦ Disegni della struttura e degli appoggi, manuali, specifiche di 

prodotto, ecc. 

♦ Ponteggi ed  impalcature di lavoro 

♦ Attrezzatura di illuminazione 

♦ Specchio 

♦ Attrezzi e chiavi per la rimozione di tutte le coperture eventuali 

♦ Attrezzatura di pulizia 

♦ Calibro telescopico per la misura dello spazio libero di rotazione 

(campo: 8 – 12.7 mm; 12.7 – 19 mm; 19-32 mm) 

♦ Calibro fino a 150 mm, per la misura dei valori presi con il calibro 

telescopico 

♦ Spessimetri (almeno 20 lamine) lunghi 300 mm, per la misura 

della sporgenza del PTFE 
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♦ Guarda-piano, di lunghezza 300 mm o 500 mm, per la misura 

della planarità della piastra di scorrimento 

♦ Apparecchiatura per la misurazione dello spessore della 

protezione anticorrosiva 

♦ Termometro ( -20°C  -  +60° C) 

 
5.4.4. SOSTITUZIONE DI UN FOGLIO DI PTFE DANNEGGIATO 
I fogli di PTFE, qualora siano danneggiati, in linea di principio 

spossono essere rimpiazzati senza dover necessariamente sostituire 

l’intero appoggio. 

Altri elementi possono essere sostituiti qualora vengano danneggiati 

da combinazioni di carichi accidentali più gravose di quelle previste 

in fase di progetto (per es.: terremoti, collisioni accidentali od altri 

eventi eccezionali) rendendo l’apparecchio d’appoggio accessibile 

nelle maniera più idonea per l’operazione. 

 
Sequenza operativa 
♦ Installare i dispositivi di sollevamento per sollevare l’impalcato e 

la piastra superiore dell’appoggio ad esso collegato 
♦ Sollevare almeno di 5 mm e non più di 10 mm 
♦ Rimuovere e sostituire il foglio di PTFE danneggiato 
♦ Abbassare l’elemento superiore avendo cura di eseguire 

l’operazione lentamente 
 
Gli appoggi con guida centrale hanno normalmente 2 fogli di PTFE 
che devono essere eventualmente sostituiti 
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5.4.5.  SOSTITUZIONE DI UN APPOGGIO 
Di norma anche l’intero apparecchio d’appoggio può essere sostituito 
ad eccezione degli  ancoraggi che restano inghisati nella struttura. La 
sostituzione si rende necessria nel caso di un grave danneggiamento 
permanente dell’appoggio. 
 
 
Sequenza operativa 
♦ Applicare le staffe di collegamento per mantenere unito 

l’appoggio 
♦ Rimuovere le viti di ancoraggio che collegano l’elemento 

superiore alla sovrastruttura 
♦ Installare i dispositivi di sollevamento per sollevare l’impalcato e 

la piastra superiore dell’appoggio ad esso collegato 
♦ Sollevare almeno di 5 mm e non più di 10 mm 
♦ Rimuovere le viti di ancoraggio che collegano l’elemento  inferiore 

alla sottostruttura  
♦ Rimuovere l’appoggio 
♦ Posizionare il nuovo apparecchio d’appoggio  e fissare le viti 

inferiori d’ancoraggio alla sottostruttura 
♦ Abbassare l’impalcato 
♦ Fissare le viti superiori  
♦ Rimuovere le staffe di collegamento (le viti di fissaggio delle staffe 

di collegamento possono anche essere allentate prima per 
facilitare il collegamento superiore dell’appoggio e 
l’abbassamento dell’impalcato) 

 
 
 
ALLEGATO 1:  ATTIVITA’ DI ISPEZIONE 
 
PROTEZIONE PARAPOLVERE 
 
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione:  danneggiamenti 
Attrezzatura:  controllo visivo 
Livello di accettabilità: nessun danneggiamento 
Azioni nel caso di non conformità: rimpiazzare la protezione 
danneggiata  
 



POLITECNICO DI TORINO 
PROGETTO DI RADDOPPIO DEFINITIVO 

LOTTO B – SCAVALCHI E MANICA D’APPRODO 
 

Piano di  manutenz ione  

W_GPM.doc 

Data: Maggio 2001 

Pagina 22 di 36 

 

SPOSTAMENTO 
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione:  scala di misura di posizione relativa 

tra la piastra superiore ed inferiore 
Attrezzatura:  controllo visivo/metro  
Livello di accettabilità: 1) movimenti di traslazione indicati 
dal progettista 
 2) nessuna anomalia nella posizione 
reciproca 
Azioni nel caso di non conformità: verificare con l’ufficio tecnico 
dell’ente gestore dell’opera 
 
ROTAZIONE  
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione:  spazio libero di rotazione 
Attrezzatura:  calibro 
Livello di accettabilità: rotazioni indicate dal progettista 
Azioni nel caso di non conformità: verificare con l’ufficio tecnico 
dell’ente gestore dell’opera 
 
SPORGENZA DEL PTFE  
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione:  spazio libero tra l’appoggio e 

l’acciaio inox 
Attrezzatura:  calibro 
Livello di accettabilità: maggiore di 0,5 mm 
Azioni nel caso di non conformità: ispezioni più frequenti 
Note: se si riscontra un contatto tra la sede 

in acciaio del PTFE e la lamiera di 
scorrimento inox, allora occorre 
provvedere alla sostituzione del 
foglio di PTFE 

 
LAMIERA DI ACCIAIO INOX 
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione:  1) rigature della superficie 
 2) pulizia 
 3) planarità  
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Attrezzatura:  1) controllo visivo 
 2) controllo visivo 
 3) livella 
Livello di accettabilità: 1) nessuna rigatura 

2) è accettabile un leggero e 
facilmente removibile deposito di 
polvere, non delle incrostazioni 
   
3) 0.5 % 

Azioni nel caso di non conformità: 1) sostituire la lamiera inox 
 2) pulizia della lamiera inox 
 
 3) sostituire piano di scorrimento 
Note: Spesso problemi di planarità 

dell’elemento di scorrimento sono 
causati da danneggiamento  o 
degrado delle strutture adiacenti (per 
es.: presenza di vespai nel baggiolo, 
etc.) 

 
 
PROTEZIONE ANTICORROSIVA 
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: macchie di ruggine  
Attrezzatura:  controllo visivo 
Livello di accettabilità: estensione del difetto inferiore al 5% 
della superficie  totale  
Azioni nel caso di non conformità: ritoccare la verniciatura 
Note: l’obbiettivo è quello di riparare 

qualsiasi difetto della verniciatura 
prima dell’innesco di una sostanziale 
corrosione del supporto metallico 

 
 
VITI ED ELEMENTI DI FISSAGGIO 
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: serraggio delle viti (anche 

dinamometrico, se previsto)  
Attrezzatura:  chiavi opportune  
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Livello di accettabilità: nessun elemento di fissaggio o vite 
non ben fissato   
Azioni nel caso di non conformità: rifissare/ripristinare il 
serraggio dinamometrico 
Note: qualsiasi forma di acoraggio deve 

essere controllata per impedire che 
diventi lasca o addirittura inattiva  

 
 
DANNI ALLE PARTI METALLICHE  
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: distorsioni, qualsiasi 

danneggiamento generale  
Attrezzatura:  controllo visivo  
Livello di accettabilità: nessun danno 
Azioni nel caso di non conformità: 1) riparare sostituire le parti 
danneggiate 
 2) ispezioni più frequenti della 
struttura possibili anomalie 
Note: tutte le parti in acciaio devono essere 

controllate evidenziando qualsiasi 
segno di distorsione dovuto a 
sovraccarico e per qualsiasi altro 
segnale di danneggiamento 

 
 
CONDIZIONI DEGLI ELEMENTI  STRUTTURALI ADIACENTI  
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: fessure nel materiale di ancoraggio  

cedimenti  
Attrezzatura:  controllo visivo  
Azioni nel caso di non conformità: ispezioni più frequenti della 
struttura per possibili anomalie  
Note: in parecchi casi la prima indicazione 

del malfunzionamento di un 
appoggio è l’insorgere di danni alle 
strutture adiacenti. E’  pertanto 
importante controllare  anche le 
strutture adiacenti ad ogni ispezione 
degli appoggi e riportarne lo stato  
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VARIE   
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione rumori non preventivati, sporcizia 

ecc.  
Attrezzatura:  controllo visivo  
Azioni nel caso di non conformità: ispezioni più frequenti della 
struttura per possibili anomalie 
Note: qualsiasi condizione di interesse non 

richiamata da uno specifico 
capoverso deve comunque essere 
segnalata e registrata; rumori non 
preventivati, associati con il 
passaggio del traffico o anomalie 
similari, possono essere un esempio. 
Si dovrebbero anche fare i 
commenti, qualora questi possano 
aiutare nell’interpretazione dei dati 
raccolti nell’ispezione o, nel 
momento in cui è stata eseguita 
un’ispezione successiva, guidare 
l’ispettore verso i possibili punti di 
debolezza. 

 
ALLEGATO 2:  ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 
Tutte le attività riportate nell’allegato 1 devono essere svolte durante 
le normali condizioni di esercizio. 
Di norma gli apparecchi d’appoggio non richiedono una 
manutenzione ordinaria. Per le piccole manutenzioni è possibile 
riferirsi all’allegato 1, alla voce “AZIONI IN CASO DI NON 
CONFORMITA’” 
 

 

5.5 Manutenzione dei ritegni dinamici 

5.5.1 ISPEZIONE E MANUTENZIONE 
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La descrizione delle  attività di ispezione e di manutenzione riguarda 
i dispositivi idraulici. 
La sequenza delle operazioni qui di seguito descritte deve essere 
eseguita esattamente secondo l’ordine in cui esse sono riportate. 
Nel caso di  operazioni di sostituzione queste dovranno essere 
eseguite sulla base di istruzioni specifiche. 
 
5.5.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Le normative utilizzate come linee guida per la stesura del presente 
manuale sono le seguenti: 
 
BS    5493  Section 5 – Maintenance – 1977 
 
5.5.3 SPEZIONE DI ROUTINE 
 
Nel momento in cui gli appoggi vengono posti in funzione, deve 

essere presa una misura “di zero”  iniziale. 

 

La frequenza  di ispezione indicata nell’allegato 1 si riferisce ad 

attività di “Ispezione Principale”, “Ispezioni Metodiche” dovrebbero 

essere eseguite dall’Autorità che cura la manutenzione ogni 

qualvolta ve ne sia la possibiltà (per esempio contemporaneamente 

ad altre attività di ordinaria manutenzione) e comunque con cadenza 

non superiore a 6 anni. 

Delle ispezioni aggiuntive dovrebbero comunque essere eseguite 

successivamente ad eventi eccezionali (per es.: frane, terremoti, 

collisioni, etc.) 

Nella ispezione di routine devono essere controllate le seguenti 

caratteristiche: 
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♦ Effettivo movimento  

♦ Pressione dell’olio nel circuito idraulico per mezzo di un 

misuratore di pressione  

♦ Pressione dell’olio nell’accumulatore per mezzo di un misuratore 

di pressione 

♦ Presenza/assenza di perdite d’olio dal circuito idraulico (questa 

ispezione deve essere molto accurata soprattutto dopo un anno 

dalla messa in servizio del dispositivo) 

♦ Condizione dei soffietti parapolvere  

♦ Condizione degli ancoraggi 

♦ Condizioni della struttura (in calcestruzzo o acciaio) nelle 

adiacenze degli ancoraggi del dispositivo idraulico. 

 Deve inoltre essere misurata la temperatura dell’aria in prossimità 

dell’appoggio per mezzo di un termometro e tale misurazione deve 

essere registrata. 

Se la pressione dell’olio è maggiore di 0,8 MPa si considera che il 

dispositivo sia in grado di assicurare il suo corretto funzionamento, 

sia in termini di capacità di scorrimento sia come ritegno sismico. 

Qualora la pressione dell’olio risulti inferiore a 0,8 Mpa, in funzione 

della della causa della perdita di pressione, si dovrà procedere con il 

caricamento di olio nel circuito idraulico ( mediante una pompa a 

mano, utilizzando l’apposito foro filettato di caricamento), oppure 

l’accumulatore dovrà essere caricato con azoto fino al 

raggiungimento della prevista pressione di esercizio. 
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Successivamente  si dovranno eseguire delle ispezioni più frequenti 

per assicurarsi che non vi siano ulteriori guasti, con frequenza da 

stabilirsi di volta in volta. 

 

Qualsiasi non-conformità rilevata durante un’ispezione sia essa 

”Principale” o solo “Metodica” dovrebbe essere trattata come 

descritto nell’allegato 1. Tutte le ispezioni devono essere registrate: 

nel caso di difetti con carattere di “progessione”, si dovrebbero 

fotografare  i difetti in modo da documentare tale progressione. 

I livelli  di accettabilità dei difetti sono indicati nell’allegato 1; questi 

sono dei generici difetti che ci si potrebbe aspettare nella vita utile 

dei singoli componenti. Qualsiasi ulteriore difetto non menzionato, o 

qualsiasi difetto eccessivo, dovrebbe essere notificato al fornitore, 

per eventuali commenti. 

Sequenza operativa 
 
♦ Ispezione visiva delle condizioni generali del dispositivo 
♦ Ispezione delle protezioni parapolvere 
♦ Ispezione dello stelo pistone 
♦ Ispezione degli snodi sferici 
♦ Ispezione del circuito idraulico, delle valvole, dell’accumulatore  
♦ Ispezione della superficie di scorrimento in acciaio inox 
♦ Registrazione dei dati raccolti, della temperatura, dell’ora e della 

data di ispezione. 
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Strumenti di misura ed attrezzatura ausiliaria 
 
♦ Disegni della struttura e degli appoggi, manuali, specifiche di 

prodotto, ecc. 
♦ Ponteggi ed  impalcature di lavoro 
♦ Attrezzatura di illuminazione 
♦ Specchio 
♦ Attrezzi e chiavi per la rimozione di tutte le coperture eventuali 
♦ Attrezzatura di pulizia 
♦ Apparecchiatura per la misurazione dello spessore della 

protezione anticorrosiva 
♦ Termometro ( -20°C  -  +60° C) 
 
5.5.4 SOSTITUZIONE DI UN DISPOSITIVO IDRAULICO  
 
Di norma l’intero dispositivo idraulico può essere sostituito ad 

eccezione degli ancoraggi che restano inghisati nella struttura. La 

sostituzione si rende necessaria nel caso di un grave 

danneggiamento permanente del dispositivo. 

Sequenza operativa 

♦ Applicare le staffe di sollevamento per sorreggere il dispositivo 
idraulico 

♦ Rimuovere le viti di ancoraggio che collegano il dispositivo alla 
struttura, avendo cura di sorregere il ritegno 

♦ Rimuovere il dispositivo avendo cura di non danneggiare i tubi 
idraulici esterni  

♦ Inserire il nuovo dispositivo leggermente più corto dello spazio fra 
gli ancoraggi  

♦ Far uscire lo stelo pistone del ritegno fino ad accostarlo 
perfettamente all’ancoraggio 

♦ Fissare tutte le viti di ancoraggio 
♦ Rimuovere le staffe di sollevamento 
Gli appoggi con guida centrale hanno normalmente 2 fogli di PTFE 
che devono essere eventualmente sostituiti 
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ALLEGATO 1:  ATTIVITA’ DI ISPEZIONE 
 
PROTEZIONE PARAPOLVERE 
 
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione:  danneggiamenti 
Attrezzatura:  controllo visivo 
Livello di accettabilità: nessun danneggiamento 
Azioni nel caso di non conformità: rimpiazzare la protezione 
danneggiata  
STELO PISTONE  
Frequenza:  1) annuale 
 2) prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: 1) pulizia  
 2) screpolatura sulla superficie 
Attrezzatura:  controllo visivo  
Livello di accettabilità: 1) un film di olio è accettabile, 
incrostazioni non sono accettabili 
 2) assenza di screpolature  
Azioni nel caso di non conformità: 1) pulire in modo uniforme 
ed ingrassare con olio siliconico 
 2) lucidare uniformemente la 
superficie 
Note: 1) quando il ritegno lavora a bassa 

pressione (condizioni di esercizio) un 
film di olio è ben accetto per 
mantenere lo stelo lubrificato e le 
guarnizioni inumidite 

SPOSTAMENTO 
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: distanza fra le strutture 
Attrezzatura:  metro  
Livello di accettabilità: 1) movimenti di traslazione indicati 
dal progettista 
 2) nessuna anomalia nella posizione 
reciproca 
Azioni nel caso di non conformità: verificare con l’ufficio tecnico 
dell’ente gestore dell’opera 
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SNODO   
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: materiale che impedisce i liberi 

movimenti 
Attrezzatura:  controllo visivo 
Livello di accettabilità: assenza di materiali che ostruiscono  
Azioni nel caso di non conformità: rimuovere i materiali che 
ostacolano 
 
 
VITI DI FISSAGGIO  
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: serraggio delle viti (anche 

dinamometrico, se previsto) 
Attrezzatura:  chiavi opportune 
Livello di accettabilità: nessun elemento di fissaggio o vite 
non ben fissato 
Azioni nel caso di non conformità: rifissare/ripristinare il 
serraggio dinamometrico 
Note: qualsiasi forma di ancoraggio deve 

essere controllata per impedire che 
diventi lasca o addirittura inattiva 

 
VALVOLE E CIRCUITO IDRAULICO 
Frequenza:  annuale 
Oggetto dell’ispezione: perdita d’olio  
Attrezzatura:  controllo visivo 
Livello di accettabilità: nessuna perdita  
Azioni nel caso di non conformità: serrare i raccordi e le 
valvole; sostituire i tubi danneggiati 
 
 
ACCUMULATORE IDRAULICO 
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione:  perdita d’olio; pressione interna   
Attrezzatura:  controllo visivo; manometro 
Livello di accettabilità: nessuna perdita; intervallo di 

pressione fra 0.8 e 3.0 MPa 
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(temperatura dell’olio fra – 15°C e + 
60°C)  

Azioni nel caso di non conformità: serrare i raccordi  
1) cambiare il circuito idraulico 
2) cambiare l’accumulatore 

Note: una bassa pressione dell’azoto 
interno potrebbe essere causata da: 
1) una perdita d’olio nel circuito per 

cui tubazioni e valvole devono 
essere controllate 

2) un for nella sacca del gas con 
relativa miscelazione dell’olio 
nell’azoto una perdita di gas dalla 
valvola di caricamento; 

in entrambi i casi contattare il 
fornitore 

 
PROTEZIONE ANTICORROSIVA 
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: macchie di ruggine   
Attrezzatura:  controllo visivo  
Livello di accettabilità: estensione del difetto inferiore al 5% 
della superficie totale 
Azioni nel caso di non conformità: ritoccare la verniciatura  
Note: l’obbiettivo è quello di riparare 

qualsiasi difetto della verniciatura 
prima dell’innesco di una sostanziale 
corrosione del supporto metallico 

 
DANNI ALLE PARTI METALLICHE  
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: distorsioni qualsiasi danneggiamento 

generale  
Attrezzatura:  controllo visivo  
Livello di accettabilità: nessun danno 
Azioni nel caso di non conformità: 1) riparare sostituire le parti 
danneggiate 
 2) ispezioni più frequenti della 
struttura possibili anomalie 
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Note: tutte le parti in acciaio devono essere 
controllate evidenziando qualsiasi 
segno di distorsione dovuto a 
sovraccarico e per qualsiasi altro 
segnale di danneggiamento 

 
 
CONDIZIONI DEGLI ELEMENTI  STRUTTURALI ADIACENTI  
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: fessure nel materiale di ancoraggio  

cedimenti  
Attrezzatura:  controllo visivo  
Azioni nel caso di non conformità: ispezioni più frequenti della 
struttura per possibili anomalie  
Note: in parecchi casi la prima indicazione 

del malfunzionamento di un 
appoggio è l’insorgere di danni alle 
strutture adiacenti. E’  pertanto 
importante controllare  anche le 
strutture adiacenti ad ogni ispezione 
degli appoggi e riportarne lo stato  

 
VARIE   
Frequenza:  prima ispezione dopo un anno, poi 
ogni due anni 
Oggetto dell’ispezione: rumori non preventivati, sporcizia 

ecc.  
Attrezzatura:  controllo visivo  
Azioni nel caso di non confomità: ispezioni più frequenti della 
struttura per possibili anomalie 
Note: qualsiasi condizione di interesse non 

richiamata da uno specifico 
capoverso deve comunque essere 
segnalata e registrata; rumori non 
preventivati, associati con il 
passaggio del traffico o anomalie 
similari, possono essere un esempio. 
Si dovrebbero anche fare i 
commenti, qualora questi possano 
aiutare nell’interpretazione dei dati 
raccolti nell’ispezione o, nel 
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momento in cui è stata eseguita 
un’ispezione successiva, guidare 
l’ispettore verso i possibili punti di 
debolezza. 

 
ALLEGATO 2:  ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 
Tutte le attività riportate nell’allegato 1 devono essere svolte durante 
le normali condizioni di esercizio. 
Di norma gli apparecchi d’appoggio non richiedono una 
manutenzione ordinaria. Per le piccole manutenzioni è possibile 
riferirsi all’allegato 1, alla voce “AZIONI IN CASO DI NON 
CONFORMITA’” 
 
�
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6. MANUALE DI MANUTENZIONE E RACCOMANDAZIONI 

FINALI 

 

6.1. Manuale di manutenzione 

 

Durante lo svolgimento delle visite e dei controlli, dovrà essere 

compilato per ogni componente l’apposito libro di «manutenzione 

eseguita» che sarà reperibile in apposita cassetta , sul quale andrà 

riportata la data dell’esecuzione della visita, l’intervento eseguito, 

eventuali note e la firma del tecnico responsabile. 

 

 

6.2. Riparazioni di danni 

 

In caso di danni dovranno essere fatti gli interventi riparatori 

essenziali per il ripristino della funzionalità e per limitare gli stessi. 

Di ciascun intervento dovrà essere fatta relazione sintetica sul 

giornale di manutenzione con l’identificazione delle cause più 

probabili. Dove utile si allegherà apposita documentazione 

fotografica. 
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6.3. Modifiche 

 

Le modifiche dovranno sempre essere autorizzate sulla base di 

motivazioni adeguate ed in conformità degli aspetti tecnici. 

 

 

6.4. Controlli e registrazioni 

 

Dopo le riparazioni, così come dopo le modifiche, si dovranno 

effettuare i controlli o/e le prove tecniche consigliabili prima della 

ripresa del servizio. Ogni intervento dovrà essere scrupolosamente 

riportato sul manuale di manutenzione. Il manuale manutenzione 

sarà continuamente aggiornato e dovrà contenere, oltre agli 

interventi effettuati, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, di 

emergenza e/o richieste aggiuntive e/o modificative), il numero delle 

richieste, il nominativo del personale impiegato, ore e data d’inizio 

dell’intervento, le eventuali condizioni igrometriche, i rilievi delle 

misurazioni, le anomalie ed i guasti riscontrati, l’ultimazione degli 

interventi. Sarà inoltre apposto in calce al manuale di manutenzione 

e ad ultimazione degli interventi, la firma del diretto esecutore degli 

stessi. 


