
 

FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl  

via Foro Boario, 27 - 44122 Ferrara 

tel. 0532 979311 - fax 0532 977619 

www.fer.it - info@fer.it 

 

pec: fer@legalmail.it 

CF/PIVA 02080471200 

REA FE 178009 

CAP. SOC. € 10.448.000,00 

Società sottoposta alla direzione  

e coordinamento della  

Regione Emilia-Romagna 

CF 80062590679 

 

AUTOSCALA POLIVALENTE COMETI CMT180 

PROPRIETARIO FER – FERROVIE EMILIA ROMAGNA 

MATRICOLA: 1556/1 

PIANO MANUTENTIVO PROGRAMMATO 
PIANO MANUTENZIONE ANNUALE 

Tipo controllo Emissione certificato 

SALE MONTATE  

Controllo a vista integrità sale montate (assili, 
boccole, ruote, cerchioni, ceppi freno). 

 

Rilevamento quote caratteristiche cerchione e 
bordino. 

Certificato controllo rodiggio recante le 

quote caratteristiche del bordino: H, S, Qr 

Controllo sfaccetti, sbavature, solcature, 
rifollamento. 

 

BOCCOLE E CUSCINETTI  

Ricerca tracce di urti, perdite grasso, colorazioni 
anomale boccole, fissaggio coperchi. 

 

RISCHI ELETTRICI  

Controllo trecce di messa a terra delle parti 
metalliche: verifica dello stato fisico ed 
eventuale sostituzione. 

Certificato rischi elettrici; 
Certificato resistenza elettrica sala montata; 

IMPIANTO ELETTRICO DI TRAZIONE 
AUTONOMA 48V 

 

Controllo delle batterie: livello elettrolito 
elementi, eventuale rabbocco; controllo 
connessioni e raccordi; controllo tensione + 
amperaggio batterie ed eventuale sostituzione. 

 

Controllo serraggio morsetti batterie: 
lubrificazione con grasso di vaselina. 

 

Controllo stato di conservazione del quadro 
impianto elettrico. 

 

Controllo motori elettrici di trazione 48V: 
verifica efficienza collettore, spazzole, morsetti 
e ventola. 
Nota: presenti n°3 motori elettrici per trazione 
e terrazzino. 

 

Controllo efficienza freno elettromagnetico sul 
motore di trazione ferroviario. 

 

Controllo dell’usura dei teleruttori dell’impianto  
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di trazione elettrica (sostituzione dei contatti 
con usura a 2/3). 
 

IMPIANTO ELETTRICO 24V  

Controllo stato di fissaggio di tutti i relè 24V (le 
vibrazioni tendono ad allentarli e provocare 
disservizi). 

 

SOSPENSIONI  

Controllo generale a vista molle e/o sospensioni 
ed ammortizzatori. 

 

Controllo stampigliature cravatta balestra per 
eventuale ricaratterizzazione. 

 

ORGANI AGGANCIO   

Controllo a vista organi di trazione: ricerca 
eventuali deformazioni su bielle, perni, dadi. 
Ricerca sulle estremità della vite filettata di 
eventuale rondella di arresto mancante; 
svolgere l’intera vite del tenditore alla ricerca di 
ossidazione o difetti (pulizia della filettatura con 
spazzola metallica, poi lubrificare); in caso di 
durezza allo svolgimento, sostituire il tenditore. 
Lubrificazione del bocchello del gancio. 

 

 

 

 

Certificato organi di aggancio 

Controllo a vista del consumo maglie e perni dei 
tenditori. 

 

ORGANI REPULSIONE  

Ricerca fessurazioni sulla custodia; 
Ricerca deformazioni sul piatto; 
Controllo bulloni di fissaggio dei respingenti 
(verifica serraggio), verifica copiglie;  
Lubrificazione della parte visibile dell’asta del 
respingente (ingrassare senza eccesso). 

 

TELAIO-CASSA  

Controllo a vista della cassa: ricerca eventuali 
fessurazioni; eliminazione tracce di corrosione. 
 

 

COMANDO E CONTROLLO  

Controllo di buon funzionamento dei comandi 

sul banco di manovra. 

 

Controllo efficienza spie banco di manovra  

Segnalatori acustici: controllo visivo tubi 

alimentazione aria; ricerca eventuali perdite; 

test segnalatore acustico. 

 

Luci di circolazione bianche e rosse: verifica  
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corretto funzionamento; ricerca eventuali 

rotture vetri fari; ricerca infiltrazioni interne nel 

fanale o corrosione interna del riflettore. Pulizia 

e sostituzione dei componenti ammalorati se 

necessario. 

 

IMPIANTO FRENANTE  

Controllo di corretto funzionamento di freno 

continuo automatico. Certificato prova freno 

Controllo di corretto funzionamento freno 

diretto. 

Certificato prova freno 

Controllo corretto funzionamento freno di 

stazionamento 

 

Controllo a vista della tiranteria del freno: 

esame stato copiglie; sostituzione rondelle 

mancanti o ammalorate; controllo deformazioni 

timoneria; lubrificazione parti in attrito; verifica 

di tutti i fissaggi. 

 

Controllo a vista dei serbatoi e degli attacchi 

alla cassa. 

 

Controllo a vista di tubazioni, flessibili, 
accoppiatori dell’impianto frenante. Controllo 
tagli, rotture, deformazioni, indurimento dei 
flessibili. Sulle testate ricerca di segni di urto, 
deformazione, ossidazione. 

 

Rubinetti di testata: verifica della funzionalità di 
manovra, controllo dell’efficacia del blocco di 
posizione, sostituzione rubinetto in caso di 
giochi anomali, rottura molla, leva deformata. 
Verifica ermeticità delle posizioni 
aperto/chiuso. 

 

Rubinetto isolamento del freno: verifica 
manuale di funzionamento. 

 

Verifica consunzione e stato generale ceppi 

freno. 

 

Regolazione giochi tiranteria: il sistema frenante 

non è dotato di recupero automatico del gioco, 

per cui se il gioco fra ruota e suola è >5mm, 

occorre registrare la tiranteria servendosi di 

chiave 50mm. 

 

Controllo funzionalità manometri impianto  
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frenante: verifica della taratura corretta del 

manometro doppio sul banco di guida (servirsi 

allo scopo di manometro campione). 

Controllo cilindri freno: verifica fissaggio e 

integrità. 

 

Rubinetti spurgo serbatoi aria: accertamento 

della facilità di manovra dei rubinetti. 

 

Controllo date di scadenza serbatoi aria 

compressa su targhetta; 

Esame visivo di integrità dei serbatoi; 

Esame visivo dei fissaggi dei serbatoi. 

 

CONTROLLO ORGANI DI LAVORO PLE   

Controllo del corretto funzionamento dispositivi 

di sicurezza ed emergenza. 

 

Controllo del corretto funzionamento dei 

dispositivi di comando. 

 

Controllo livello olio idraulico nel serbatoio.  

Controllo assenza perdite olio in impianto 

idraulico. 

 

Controllo integrità tubi flessibili, raccordi, 

componenti del circuito idraulico. 

 

Esecuzione di manovre di salita e discesa del 

della PLE. 

 

DISPOSITIVI BLOCCAGGIO ORGANI DI LAVORO  

Controllo delle saldature di fissaggio, cavi, 

capicorda, catene, leve, punti di ancoraggio 

delle funi, ganci di blocco; Verifica serraggi 

bulloneria ponte di lavoro. 

 

Verifica microinterruttori del MdO che 

controllano l’assetto. 

 

Verifica corretto funzionamento cancelletti di 

lavoro e loro meccanismi di blocco. 

 

ISCRIZIONI  

Controllo visivo presenza e leggibilità; eventuale 
ripristino iscrizioni deteriorate e/o mancanti. 

 

CONTROLLO GENERALE DEL MEZZO  

Verifica generale Mezzo d’Opera. Certificato di verifica annuale 

SANIFICAZIONE  

Sanificazione con prodotto idoneo. Certificato di sanificazione 
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PIANO MANUTENZIONE QUINQUENNALE (60 MESI) 

 

Tipo controllo Emissione certificato 

PULIZIA  

Lavaggio del mezzo per preparazione  

SALE MONTATE  

Controllo a vista integrità sale montate (assili, 
boccole, ruote, cerchioni, ceppi freno). 

 

Rilevamento quote caratteristiche cerchione e 
bordino. 

Certificato controllo rodiggio recante le 

quote caratteristiche del bordino: H, S, Qr 

Controllo sfaccetti, sbavature, solcature, 
rifollamento. 

Certificato controllo rodiggio recante le 

condizioni qualitative del piano di 

rotolamento 

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI  

Esecuzione controllo UT su sale montate. Certificato controllo UT 

BOCCOLE E CUSCINETTI  

Ricerca tracce di urti, perdite grasso, colorazioni 
anomale boccole, fissaggio coperchi. 

Certificato controllo boccole 

Sostituzione del lubrificante.  

RISCHI ELETTRICI  

Controllo trecce di messa a terra delle parti 
metalliche: verifica dello stato fisico ed 
eventuale sostituzione. 

Certificato rischi elettrici; 

Certificato resistenza elettrica sala montata; 

IMPIANTO ELETTRICO DI TRAZIONE 
AUTONOMA 48V 

 

Controllo delle batterie: livello elettrolito 
elementi, eventuale rabbocco; controllo 
connessioni e raccordi; controllo tensione + 
amperaggio batterie ed eventuale sostituzione. 

 

Controllo serraggio morsetti batterie: 
lubrificazione con grasso di vaselina. 

 

Controllo stato di conservazione del quadro 
impianto elettrico. 

 

Controllo motori elettrici di trazione 48V: 
verifica efficienza collettore, spazzole, morsetti 
e ventola. 
Nota: presenti n°3 motori elettrici per trazione 
e terrazzino. 

 

Controllo efficienza freno elettromagnetico sul 
motore di trazione ferroviario. 
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Controllo dell’usura dei teleruttori dell’impianto 
di trazione elettrica (sostituzione dei contatti 
con usura a 2/3). 
 

 

IMPIANTO ELETTRICO 24V  

Controllo stato di fissaggio di tutti i relè 24V (le 
vibrazioni tendono ad allentarli e provocare 
disservizi). 

 

SOSPENSIONI  

Controllo generale a vista molle e/o sospensioni 
ed ammortizzatori. 

Certificato controllo sospensioni 

Controllo stampigliature cravatta balestra per 
eventuale ricaratterizzazione. 

Se scadute, ricaratterizzazione o sostituzione 

balestre, con certificato 

ORGANI AGGANCIO   

Controllo a vista organi di trazione: ricerca 
eventuali deformazioni su bielle, perni, dadi. 
Ricerca sulle estremità della vite filettata di 
eventuale rondella di arresto mancante; 
svolgere l’intera vite del tenditore alla ricerca di 
ossidazione o difetti (pulizia della filettatura con 
spazzola metallica, poi lubrificare); in caso di 
durezza allo svolgimento, sostituire il tenditore. 
Lubrificazione del bocchello del gancio. 

 

 

 

Certificato organi di aggancio 

Controllo consumo maglie e perni dei tenditori 
con rilevamento delle quote dimensionali. 

 

Certificato organi di aggancio 

ORGANI REPULSIONE  

Ricerca fessurazioni sulla custodia; 
Ricerca deformazioni sul piatto; 
Controllo bulloni di fissaggio dei respingenti 
(verifica serraggio), verifica copiglie;  
Lubrificazione della parte visibile dell’asta del 
respingente (ingrassare senza eccesso). 

 

 

Certificato organi di repulsione 

Rilevamento quote caratteristiche organi di 
repulsione. 

Certificato organi di repulsione 

Verniciatura respingenti  

TELAIO-CASSA  

Controllo a vista della cassa: ricerca eventuali 
fessurazioni; eliminazione tracce di corrosione. 
 

 

Certificato verifica quinquennale 

Controllo squadratura del telaio del veicolo Certificato di controllo squadratura telaio 

COMANDO E CONTROLLO  

Controllo di buon funzionamento dei comandi Certificato collaudi finali 
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sul banco di manovra 

Segnalatori acustici: controllo visivo tubi 

alimentazione aria; ricerca eventuali perdite; 

test segnalatore acustico. 

 

Certificato collaudi finali 

Luci di circolazione bianche e rosse: verifica 

corretto funzionamento; ricerca eventuali 

rotture vetri fari; ricerca infiltrazioni interne nel 

fanale o corrosione interna del riflettore. Pulizia 

e sostituzione dei componenti ammalorati se 

necessario. 

 

 

 

 

 

Certificato collaudi finali 

IMPIANTO FRENANTE  

Controllo di corretto funzionamento di freno 

continuo automatico . Certificato prova freno di tipo unificato 

Controllo di corretto funzionamento freno 

diretto. 

Certificato prova freno di tipo unificato 

Controllo corretto funzionamento freno di 

stazionamento 

Certificato prova freno di tipo unificato 

Controllo a vista della tiranteria del freno: 

esame stato copiglie; sostituzione rondelle 

mancanti o ammalorate; controllo deformazioni 

timoneria; lubrificazione parti in attrito; verifica 

di tutti i fissaggi. 

 

Certificato revisione componenti frenanti 

Controllo a vista dei serbatoi e degli attacchi 

alla cassa. 

Certificato revisione componenti frenanti 

Controllo a vista di tubazioni, flessibili, 
accoppiatori dell’impianto frenante. Controllo 
tagli, rotture, deformazioni, indurimento dei 
flessibili. Sulle testate ricerca di segni di urto, 
deformazione, ossidazione. 

    

    Certificato revisione componenti frenanti 

 

Certificato verifica quinquennale 

Rubinetti di testata: verifica della funzionalità di 
manovra, controllo dell’efficacia del blocco di 
posizione, sostituzione rubinetto in caso di 
giochi anomali, rottura molla, leva deformata. 
Verifica ermeticità delle posizioni 
aperto/chiuso. 

 

 

Certificato collaudi finali 

Rubinetto isolamento del freno: verifica 
manuale di funzionamento. 

Certificato prova freno di tipo semplificato 

Verifica consunzione e stato generale ceppi 

freno. 

Certificato verifica quinquennale 

http://www.fer.it/
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Regolazione giochi tiranteria: il sistema frenante 

non è dotato di recupero automatico del gioco, 

per cui se il gioco fra ruota e suola è >5mm, 

occorre registrare la tiranteria servendosi di 

chiave 50mm. 

 

Riordino tiranteria del freno. Certificato collaudi finali 

Controllo funzionalità manometri impianto 

frenante: verifica della taratura corretta del 

manometro doppio sul banco di guida (servirsi 

allo scopo di manometro campione). 

 

 

Certificato revisione componenti frenanti 

 

Controllo cilindri freno: verifica fissaggio e 

integrità 

 

Rubinetti spurgo serbatoi aria: accertamento 

della facilità di manovra dei rubinetti. 

 

Controllo date di scadenza serbatoi aria 

compressa su targhetta; 

Esame visivo di integrità dei serbatoi; 

Esame visivo dei fissaggi dei serbatoi; 

Esame di prova idraulica dei serbatoi. 

 

 

  Certificato di prova idraulica del serbatoio 

Controlli non distruttivi su serbatoi aria. Certificato controllo VT su serbatoio tramite 

endoscopia 

Verniciatura dei serbatoi dell’impianto frenante  

CONTROLLO ORGANI DI LAVORO PLE   

Controllo del corretto funzionamento dispositivi 

di sicurezza ed emergenza. 

Certificato di collaudi finali 

Controllo del corretto funzionamento dei 

dispositivi di comando. 

Certificato di collaudi finali 

Controllo livello olio idraulico nel serbatoio. Certificato di collaudi finali 

Controllo assenza perdite olio in impianto 

idraulico. 

Certificato di collaudi finali 

Controllo integrità tubi flessibili, raccordi, 

componenti del circuito idraulico. 

Certificato di collaudi finali 

Esecuzione di manovre di salita e discesa del e 

della PLE. 

Certificato di collaudi finali 

DISPOSITIVI BLOCCAGGIO ORGANI DI LAVORO  

Controllo delle saldature di fissaggio, cavi, 

capicorda, catene, leve, punti di ancoraggio 
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delle funi, ganci di blocco: eliminare eventuali 

tracce di corrosione;  

Verifica serraggi bulloneria ponte di lavoro. 

Certificato di collaudi finali 

Verifica microinterrutori del MdO che 

controllano l’assetto. 

Certificato di collaudi finali 

Verifica corretto funzionamento cancelletti di 

lavoro e loro meccanismi di blocco. 

Certificato di collaudi finali 

ISCRIZIONI  

Controllo visivo presenza e leggibilità; eventuale 
ripristino iscrizioni deteriorate e/o mancanti. 

Certificato di verifica quinquennale 

CONTROLLO GENERALE DEL MEZZO  

Verifica generale Mezzo d’Opera. Certificato di verifica quinquennale 

Reimmissione in servizio. 
 
 

Certificato di reimmissione in servizio 

SANIFICAZIONE  

Sanificazione con prodotto idoneo. Certificato di sanificazione 

CONTROLLO DOTAZIONE DI BORDO  

Eventuale reintegro della dotazione mancante. Certificato di verifica quinquennale 

 

PIANO MANUTENZIONE ad ORE FUNZIONAMENTO 

250H  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ COMPONENTE 

Controllo imp. raffreddamento motore diesel - 

Controllo lubrificazione delle parti lubrificate a 
grasso 

- 

Verifica livello olio motore (eventuale rabbocco) SAE15W40 

Verifica livello olio cambio (eventuale rabbocco) ATF220 

Verifica livello olio riduttore/ripartitore OMSI 
(eventuale rabbocco) 

SAE80-90W  

Verifica olio riduttori angolari ponti motori 
(eventuale rabbocco) 

SAE80-90W 

Scarico condensa dai serbatoi d’aria - 

Verifica dello stato di tensionamento della 
cinghia di trasmissione dell’elettrocompressore 

- 

Verifica livello olio elettrocompressore olio HD SUPP.3 SAE30  
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500H  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ COMPONENTE 

Pulizia impianto raffreddamento motore diesel  - 

Sostituzione olio motore diesel SAE15W40  

Sostituzione cartuccia filtro olio motore diesel  

Sostituzione prefiltro e filtro combustibile  

Verifica livello refrigerante motore diesel  

Sostituzione olio nel cambio SPICER ATF220  

Sostituzione filtro olio nel cambio SPICER  

Sostituzione cinghie trapezoidali - 

Sostituzione olio elettrocompressore olio HD SUPP.3 SAE30  

Sostituzione cinghia di trasmissione 
dell’elettrocompressore 

- 

Sostituzione essiccatore  

Sostituzione filtro aria  

Controllo supporti motore diesel (eventuale 
serraggio) 

- 

 

750H 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ COMPONENTE 

Controllo imp. raffreddamento motore diesel - 

Controllo lubrificazione delle parti lubrificate a 
grasso 

- 

Verifica livello olio motore (eventuale rabbocco) SAE15W40 

Verifica livello olio cambio (eventuale rabbocco) ATF220 

Verifica livello olio riduttore/ripartitore OMSI 
(eventuale rabbocco) 

SAE80-90W  

Verifica olio riduttori angolari ponti motori 
(eventuale rabbocco) 

SAE80-90W 

Scarico condensa dai serbatoi d’aria - 

Verifica dello stato di tensionamento della 
cinghia di trasmissione dell’elettrocompressore 

- 

Verifica livello olio elettrocompressore olio HD SUPP.3 SAE30  
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1000H  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ COMPONENTE 

Pulizia impianto raffreddamento motore diesel  

Controllo cartuccia filtro aria motore diesel  

Controllo cartuccia filtro combustibile  

Sostituzione olio idraulico centralina 
oleodinamica 

IDRUS46  

Pulizia serbatoio centralina oleodinamica prima 
della sostituzione olio idraulico 

- 

Verifica candelette di preriscaldamento - 

Sostituzione olio nel cambio SPICER ATF220  

Sostituzione olio riduttore/ripartitore OMSI SAE80-90W  

Sostituzione olio riduttore epicicloidale rotaz. 
torretta 

SAE80-90W  

Verifica livello olio elettrocompressore olio HD SUPP.3 SAE30  

Verifica livello refrigerante motore diesel  

Verifica dello stato di tensionamento della 
cinghia di trasmissione dell’elettrocompressore 

- 

Verifica stato di usura dell’elettrocompressore - 

Verifica stato di usura compressore motore 
diesel 

- 

Motori 48V: controllo efficienza collettori, 
spazzole, morsetti, ventola 

- 

Ingrassaggio cardani  

Controllo ponti  

Ingrassaggio colonna terrazzino  

 

1500H  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ COMPONENTE 

Controllo imp. raffreddamento motore diesel - 

Controllo lubrificazione delle parti lubrificate a 
grasso 

- 

Verifica livello olio motore (eventuale rabbocco) SAE15W40 

Verifica livello olio cambio (eventuale rabbocco) ATF220 

Verifica livello olio riduttore/ripartitore OMSI 
(eventuale rabbocco) 

SAE80-90W  

Verifica olio riduttori angolari ponti motori SAE80-90W 

http://www.fer.it/
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(eventuale rabbocco) 

Scarico condensa dai serbatoi d’aria - 

Verifica dello stato di tensionamento della 
cinghia di trasmissione dell’elettrocompressore 

- 

Verifica livello olio elettrocompressore olio HD SUPP.3 SAE30  

 

2000H  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ COMPONENTE 

Pulizia impianto raffreddamento motore diesel  

Controllo cartuccia filtro aria motore diesel  

Controllo cartuccia filtro combustibile  

Sostituzione olio idraulico centralina 
oleodinamica 

IDRUS46  

Pulizia serbatoio centralina oleodinamica prima 
della sostituzione olio idraulico 

- 

Verifica candelette di preriscaldamento - 

Sostituzione olio nel cambio SPICER ATF220  

Sostituzione olio riduttore/ripartitore OMSI SAE80-90W  

Sostituzione olio riduttore epicicloidale rotaz. 
torretta 

SAE80-90W  

Verifica livello olio elettrocompressore olio HD SUPP.3 SAE30  

Verifica livello refrigerante motore diesel  

Verifica dello stato di tensionamento della 
cinghia di trasmissione dell’elettrocompressore 

- 

Verifica stato di usura dell’elettrocompressore - 

Verifica stato di usura compressore motore 
diesel 

- 

Motori 48V: controllo efficienza collettori, 
spazzole, morsetti, ventola 

- 

Ingrassaggio cardani  

Controllo ponti  

Ingrassaggio colonna terrazzino  

 

PIANO MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PERIODICITA’ 

Verifica periodica annuale (successiva alla Annuale, tramite Ente notificato da INAIL 

http://www.fer.it/
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prima) per ponte mobile sviluppabile 

Supplemento di Indagine Ventennale per ponte 

mobile sviluppabile 

Anno 2021 (perché costruito nel 2001) 

 

Costituiscono i servizi di manutenzione correttiva, al di fuori del piano di manutenzione 
programmata: 

- L’esecuzione di tutti gli interventi, anche di sostituzione o di ripristino, che in conseguenza 
dell’utilizzo di un veicolo, si rendano necessari al mantenimento delle sue caratteristiche 
qualitative, prestazionali e funzionali; 

- Riparazione su parti aggiunte annesse; 
- Guasti; 
- Riparazioni danni dovuti a sinistri od atti vandalici; 
- varie ed eventuali; 

Il controllo delle scadenze orarie, annuali e quinquennali e successiva comunicazione alla 
Committenza è a carico dell’Officina. 

http://www.fer.it/

