
Regione Piemonte - Provincia di Alessandria
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi 
in Valle Bormida di Spigno e Erro. 

Gran tour dal Territorio Unesco “Paesaggi vitivinicoli 
del Piemonte” all'Alta Via dei Monti Liguri

Intervento 1M - Porta informativa di Valle.
Riqualificazione del Centro di informazione turistica di Pareto (AL)

- PROGETTO ESECUTIVO - 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Il progettista



Premessa

Il  presente  Piano di  manutenzione dell'opera  individua  una serie  di  controlli  e  di  interventi  di 
manutenzione da eseguirsi a cadenze temporali prefissate e specifica le modalità di esecuzione di 
tali controlli e interventi, a carico della Porta di Valle - Centro di informazione turistica di Pareto, in 
progetto all'interno dell'Area di sosta attrezzata esistente sullo slargo della Strada Comunale per 
Località Taranche e in piccola parte sul bordo del parcheggio identificato con il fondo censito al 
Catasto Terreni con il mappale 286 del Foglio 21 del Comune di Pareto (AL),  di proprietà del  
medesimo Comune.  

Occorre  precisare  che,  per  una  corretta  manutenzione  dell'Area  di  sosta  attrezzata,  sarebbe 
necessario  stabilire  una  pianificazione  complessiva,  che  analizzi  e  valuti  l'impianto  nel  suo 
complesso e tutti i singoli componenti ed elementi tecnici che nel tempo possono essere soggetti a  
degrado  e,  quindi,  necessitare  di  interventi  manutentivi,  e  che  copra  tutto  il  ciclo  di  vita 
dell'immobile, cioè tutto il periodo di tempo nel quale esso è in grado di corrispondere alle esigenze 
e alle funzioni per le quali è stato costruito. Qui, però, sono stati presi in esame solo i necessari 
controlli  e  i  conseguenti  possibili  lavori  di  manutenzione riferiti  e conseguenti  all'intervento in 
progetto, che prevede la  realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a led a integrazione 
delle  luci  esistenti  a  servizio  dell'Area  di  sosta  e  l'installazione  di  un  Totem  informativo 
multimediale.        



Programma di manutenzione

I  singoli  lavori  di  manutenzione,  successivi  e  riferiti  esclusivamente  alle  opere  in  progetto 
dettagliatamente descritte nel Computo metrico-estimativo, da intraprendere se e quando necessario, 
a seguito di un'attività di vigilanza continua e di ispezione periodica, si possono riassumere in:

1  .  lavori  di  manutenzione  dell'impianto  di  illuminazione  a  led  (lampade  tipo  lanterna  per 
illuminazione urbana e faretti direzionali da incasso a pavimento per esterno)

2 . lavori di manutenzione dei pali di sostegno delle lampade

3 . lavori di manutenzione del Totem informativo multimediale.

Essi devono a loro volta essere suddivisi in una serie di controlli e di interventi da eseguire con 
cadenza prefissata o in caso di bisogno, per una corretta conservazione nel corso degli anni, come di 
seguito riportato: 

1.1. controllo a vista e prove di verifica dell'impianto di illuminazione, in tutte le sue componenti 
(quadro elettrico, cavi, impianto di messa a terra, lampade e faretti a led) 
da effettuare ogni anno, da manodopera specializzata, in parte da terra e in parte in quota 
(quando  diventa  necessario  salire  in  quota,  l'operatore  deve  dotarsi  dei  dispositivi  di 
protezione individuale anticaduta)

1.2.  sostituzione delle componenti degradate e/o obsolete e /o non più funzionanti 
da effettuare quando serve, da manodopera specializzata
(quando  diventa  necessario  salire  in  quota,  l'operatore  deve  dotarsi  dei  dispositivi  di 
protezione individuale anticaduta)

1.3. pulizia dei pozzetti e del prato in prossimità del quadro dalle erbacce infestanti e dalla terra 
da effettuare quando serve, da manodopera idonea

2.1. controllo a vista dei pali e dei basamenti di fondazione
da effettuare ogni anno, da manodopera idonea, in gran parte da terra 
(se diventa necessario salire in quota, l'operatore deve dotarsi dei dispositivi di protezione 
individuale anticaduta)

2.2. pulizia alla base dei pali dalle erbacce infestanti 
da effettuare quando serve, da manodopera idonea

3.1. controllo a vista e prove di verifica del Totem multimediale e del relativo impianto di fornitura 
dell'energia elettrica, in tutte le sue componenti (quadro elettrico, cavi, impianto di messa a 
terra) 
da effettuare ogni anno, da manodopera specializzata, in parte da terra e in parte in quota 
(quando  diventa  necessario  salire  in  quota,  l'operatore  deve  dotarsi  dei  dispositivi  di 
protezione individuale anticaduta)

3.2.  sostituzione delle componenti degradate e/o obsolete e /o non più funzionanti 
da effettuare quando serve, da manodopera specializzata
(quando  diventa  necessario  salire  in  quota,  l'operatore  deve  dotarsi  dei  dispositivi  di 
protezione individuale anticaduta)

3.3. manutenzione dell'hardware e dei software
       da effettuare quando serve, da parte di tecnici informatici, con una frequenza minima di una 

volta ogni due mesi.



Disposizioni finali

Tutte le operazioni di controllo e di manutenzione dovranno essere svolte secondo le indicazioni e 
le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene la tutela della salute e la 
sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri temporanei e 
mobili. 

                                                                                    
Il progettista
                                                                                                                               


