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insostenibilità, ipotesi di nuovi scenari e linee di intervento». I contenuti sono protetti
a termini di legge. Non è autorizzata, pertanto, la riproduzione con qualsiasi mezzo,
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Legge.



MONITORAGGIO TERRITORIALE: 
Determinazione dello stato di fatto di pavimentazioni e 

manufatti vari

È la prima esigenza per fare manutenzione

DC Tecnica



DC Tecnica

Monitoraggio Territoriale: Comune Milano 

4 Zone Territoriali
per capillarità di “Presenza territoriale” e rapidità di intervento



DC Tecnica

PATRIMONIO DA MONITORARE:

• Rete stradale composta da 4.280 località;
• 33.000.000 mq tra carreggiate e marciapiedi per un 

totale di 1.700 km circa (di cui l’80% in 
conglomerato bituminoso e asfalto colato ed il 20% 
in materiali lapidei); 

• 80 Km di piste ciclopedonali (di cui 50 Km in sede 
protetta e 30 Km in sola segnaletica stradale);

• oltre 350 elementi tra Ponti, Sottopassi, Passerelle, 
Cavalcavia;

• 150.000 Pozzetti/Caditoie, raccolta acque 
meteoriche.

Monitoraggio Territoriale: Comune Milano 
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MONITORAGGIO DIRETTO PAVIMENTAZIONI:

TRAMITE 37 CONTROLLERS
Personale ispettivo con funzione monitoraggio

Monitoraggio Territoriale: Comune Milano 
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• ELEMENTI PER UNIFORMARE IL MONITORAGGIO

Formazione Controllers
Personale ispettivo con funzione Monitoraggio

Catalogo dei Dissesti

Monitoraggio Territoriale: Comune Milano 
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Monitoraggio Territoriale: il Comune Milano 

Rilievi realizzati mediante Catalogo dei Dissesti
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Monitoraggio Territoriale: Comune Milano 

Rilievi realizzati mediante Catalogo dei Dissesti
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Monitoraggio Territoriale: Comune Milano 

Oggi: I rilievi realizzati mediante 
il Catalogo dei Dissesti

Vengono inseriti in data base

e vengono utilizzati per le scelte di

Manutenzione straordinaria

(In modo artigianale – basso profilo)
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Monitoraggio Territoriale: Comune Milano 

Per il post Expo e il 2016 il Comune di Milano

Vorrebbe inserire l’uso di un sistema P.M.S. 
(Pavment Management System) 

Rilievo dati sulle 

pavimentazioni in continuo Assegnazione dei budget 

manutentivi annuali (ipotesi)

Confronto scenari di evoluzione 

dello stato del patrimonio stradale

PMS

Scelte manutentive annuali
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Monitoraggio Territoriale: Comune Milano 

Difficoltà – Criticità

PMS

Per la scelta del sistema: appalto di fornitura (sistema vuoto)

appalto di servizi (acquisizione dati)

appalto misto serv. e forn.  (sistema + primi dati)

appalto misto (lavori , forn. e servizi)

Per scegliere con evidenza pubblica sistema e rilevazione dati 

occorre un CSA che consenta di scegliere in regime di concorrenza

ottenendo però un prodotto prestazionalmente adeguato che duri

nel tempo  la scelta vincolerà l’Amministrazione per anni…
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Monitoraggio Territoriale: Comune Milano 

Difficoltà – Criticità

PMS

Riflessione:

I rilievi sarebbero ancor più utili per guidare le scelte delle Amministrazioni

su percorsi a RETE (a livello Regionale, e forse nazionale…)

Perché non predisporre a livello Regionale con il contributo dei Comuni

un protocollo – CSA base per le gare;

Ancora meglio perché non fare gara aperta (tipo Consip) cui i vari Enti

Possono aderire

Garantirebbe rapidità di azione e trasparenza mantenendo livelli

alti dal punto di vista dei risultati !



I BUDGET MEDI DISPONIBILI: 
MEDIA ULTIMO QUINQUENNIO
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Lavori manutentivi: risorse

MANUTENZIONE ORDINARIA

0,21  € /mq per anno

4,11 € /Km per anno 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

0,9 € /mq per anno

17,65 € /Km  per anno 



DC Tecnica

Lavori manutentivi: strumenti

LAVORI MANUTENTIVI: GLI STRUMENTI NORMATIVI

APPALTI APERTI MANUTENTIVI
(ex art. 154, comma 2, D.P.R. n. 554 del 1999)

ACCORDI QUADRO DI MANUTENZIONE 
(art. 59 comma 1 d.lgsl 163/2006)
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Lavori manutentivi: risorse, strumenti, esempi

ACCORDI QUADRO DI MANUTENZIONE 
(art. 59 comma 1 d.lgsl 163/2006)

APPALTI APERTI MANUTENTIVI
(ex art. 154, comma 2, D.P.R. n. 554 del 1999)

Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro.
Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi 
esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli 
accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e 
per gli altri servizi di natura intellettuale.

Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita 
con riferimento ad un determinato arco di tempo, per 
interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari 
secondo le necessità della stazione appaltante.



CRITICITA’ e PROSPETTIVE

DC Tecnica
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Criticità e prospettive 

CRITICITA’  e PROSPETTIVE

Monitoraggio patrimonio: integrazione al sistema ispettivo visivo

con un rilievo dati per uso PMS…

C - Difficoltà di salto culturale per tecnici e amministratori

C - Difficoltà nella scelta del sistema (già detto)

P - Programmazione della manutenzione rapportata ai budget disponibili

P - Possibilità di prospettare scenari certi (agli Amministratori)
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Criticità e prospettive 

CRITICITA’  e PROSPETTIVE

Pianificazione dell’azione manutentiva:   assegnazione dei budget

C - Difficoltà ad avere conoscenza dei budget su scale 3 anni – 5 anni

C – Distribuzione risorse economiche degli Enti influenzate dalle 

Politiche dei finanziamenti nazionali non noti con suff. anticipo

P – Migliorare le capacità di programmazione a livello di budget e

di interventi (Programma triennale OO.PP.)

P - Possibilità di prospettare scenari certi (agli Amministratori) PMS

vedasi difficoltà di scelta e affidamento già illustrate
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Criticità e prospettive 

CRITICITA’  e PROSPETTIVE

Obiettivi manutentivi e livello prestazionale della rete

C – Livello prestazionale della rete spesso non definito

C – Definizione standard manutentivi – CSA aggiornati alle nuove 

tipologie di intervento e misurabilità delle prestazioni

P – Aggiornamento costante CSA – scambio informazione tra Enti

P – Uso del PMS per il controllo degli standards manutentivi e del 

livello prestazionale della rete
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Criticità e prospettive 

PROSPETTIVE

Azioni coordinate tra Enti

P – Fare RETE tra comuni scambiandosi info e esperienze di vario tipo

pensare alle modalità???

P – Azioni di coordinamento da parte di Regione su impostazioni

a carattere e validità generale.

P – Forme di incentivazione (contributi) ai Comuni che impostano 

la manutenzione in modo organico e programmato. Individuare

parametri di misurabilità.

P – Responsabilizzazione anche POLITICA delle modalità di utilizzo 

e assegnazione dei budget.
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… grazie !


