
 

via Mazzini 17  –  24034 Cisano B.sco - BG 
tel.035.4381312.  fax.035.4381875 

P.IVA 03415090160  - email:   dbmassociati@gmail.com 
 

 

 

 

   
  Comune di MERATE 

  PROVINCIA DI LECCO 

   

  Progetto ESECUTIVO 

art. 33 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 

     

  OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

CONVENZIONATE: 

realizzazione pista per atletica leggera ed 

opere relative complementari  

     

     

   
ELABORATO   04 

 

 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

   DATA:   
OTTOBRE 2014   

AGG:   
   

Il Tecnico:  La proprietà: 

  AUCHAN s.p.a. 
Strada 8, palazzo N 

20089 Rozzano – MI – 
 

   



 

 



 

 

 
1) PISTA DI ATLETICA LEGGERA 

 

Manutenzione ordinaria (settimanale) consistente in: 
- spazzolatura del manto sintetico/resilente a mano con prodotti tipo saggina, 

al fine di tenere pulita la superficie di pratica. 
- Tale operazione è da effettuarsi su tutta la superficie del campo e in 

particolare nelle zone di massimo utilizzo; 
- controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi 

atmosferici di particolare intensità, con eventuale verifica dei pozzetti ed 
eventuale pulizia. 

 

Manutenzione straordinaria (trimestrale) consistente in: 
- rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi, polveri, ecc.) con apposita 

spazzatrice; 
 
Manutenzione straordinaria (annuale) consistente in: 
- controllo accurato localizzato delle zone di massima attività di attività; 
- controllo di eventuali presenze di scollature/micro fessurazioni delle superfici e 

della segnaletica da gioco; 
- interventi puntuali e localizzati di sigilatura con apposito materiale resilente; 
- ispezione del sistema di illuminazione consistente nella verifica del buon 

funzionamento dell’impianto con controlli alla parte elettrica e centralina; 
 

2) RECINZIONI 

 
Manutenzione straordinaria (annuale) consistente in: 
- verifica dei meccanismi di apertura e di chiusura dei cancelli e delle serrature; 
- verifica dell’integrità degli agganci tra le recinzioni e le piantane di sostegno 

ed i fili di tesatura; 
- verifica della presenza di tracce di ruggine sulle piantane e sulle recinzioni 

metalliche, trattamento delle parti arrugginite mediante raschiature delle 
superfici interessate e verniciature con zincati a freddo; 

- sostituzione di parti delle recinzioni metalliche ed in nylon danneggiate; 
 
 

3) IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

 
Manutenzione ordinaria (annuale) consistente in: 
- verifica del funzionamento delle lampade dei proiettori con sostituzione di 

quelle non funzionanti; 
- verifica dell’impianto elettrico e di messa a terra. 

 Manutenzione straordinaria (triennale) consistente in: 
- verifica della presenza di tracce di ruggine sulle varie parti metalliche che 

costituiscono le torri faro e dei pali di illuminazione con trattamento delle parti 
arrugginite mediante raschiature delle superfici interessate e verniciature con 
zincati a freddo. 

 
Per quanto riguarda l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici la 
conduzione degli stessi dovrà essere affidata a personale debitamente informato 
ed istruito in particolare in merito agli interventi da attuare in caso di emergenza. 
La documentazione tecnica relativa agli impianti elettrici dovrà essere conservata 
in luogo conosciuto e dovrà essere facilmente reperibile. 

 
 



 

 

Tutti gli interventi che esulano dalla manutenzione ordinaria dovranno essere 
eseguiti da Ditte abilitate sulla base di un progetto esecutivo redatto da un 
tecnico abilitato. 
Il gestore dell’impianto sportivo dovrà provvedere a far effettuare la 
manutenzione ordinaria degli impianti provvedendo ad una verifica globale con 
cadenza massima annuale. 
Con periodicità mensile si dovrà provvedere al test dei dispositivi differenziali 
installati secondo le prescrizioni del costruttore degli stessi, alla efficienza ed 
autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza, alla funzionalità dei dispositivi 
di sgancio di emergenza, mentre quotidianamente dovrà essere verificato, 
controllando l’apposita spia, l’integrità dei circuiti di sgancio di emergenza. 
L’incaricato delle verifiche, in caso di anomalia, dovrà prendere gli opportuni 
provvedimenti e far provvedere alla immediata riparazione del guasto. 
 

 
4) IMPIANTO RACCOLTA ACQUE PIOVANE 

 

Intervento di manutenzione ordinario relativo all’impianto raccolta acque piovane 

da effettuarsi annualmente, verifica annuale dell’impianto di scarico delle acque 
meteoriche mediante la verifica e la pulizia dei pozzetti di scarico. 
I lavori di manutenzione dovranno essere affidati a Ditte abilitate ai sensi della 
Legge n. 46/90 che provvederanno ad una verifica globale degli impianti, con 
particolare riferimento ai generatori di calore e di acqua calda. 
 

 
5) PERCORRENZE CARRABILI E PEDONALI ED AREE A VERDE 

 
Intervento annuale di manutenzione ordinaria pavimentazione in calcestruzzo 
spazzolato, ripristino della planarità della pavimentazione nelle zone in cui si 
presentassero eventuali avvallamenti/microfessurazioni nella pavimentazione. 
 

Interventi di manutenzione straordinaria per i tappeti erbosi delle aree a verde: 
- taglio trimestrale dell’erba con macchina a lama elicoidale e/o rotante con 

raccolta e smaltimento risulte; 
- diserbo selettivo contro le infestanti macroterme (n.2 interventi) e a foglia larga 

(n.1 intervento), fornitura e distribuzione di idoneo prodotto concordato con la 
D.L., aprile – luglio. 

- potatura stagionale dei filari pioppi cipressini 
 
 

L’espletamento di tali lavori di manutenzione comportano una spesa media annuale che si 

attesta su circa € 5.000,00. 
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