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1. PREMESSA
Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità agli artt.
33-38 del D.P.R. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 163/2006” e s.m.i..
Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una
pianificazione esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e
gli elementi tecnici manutenibili.
Il ciclo di vita di un'opera, e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla norma UNI
10839 come il "periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad una
adeguata manutenzione, si presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le quali è stato ideato,
progettato e realizzato, permanendo all'aspetto in buone condizioni".
Il ciclo di vita degli elementi può essere rappresentato dalla curva del tasso di guasto, la quale è
composta da tre tratti, a diverso andamento, tali da generare la classica forma detta "a vasca da
bagno".

Figura 1: Curva "Tasso di Guasto"

Nel diagramma rappresentativo in ordinata abbiamo il tasso di guasto, mentre in ascissa il tempo di
vita utile:
tratto iniziale: l'andamento della curva del tasso di guasto è discendente nel verso delle
ascisse ad indicare una diminuzione del numero dei guasti, dovuti a errori di montaggio o di
produzione, rispetto alla fase iniziale del funzionamento e/o impiego dell'elemento.
tratto intermedio: l'andamento della curva del tasso di guasto è costante con il procedere
delle ascisse ad indicare una funzionalità a regime ove il numero dei guasti subiti dall'elemento
rientrano nella normalità in quanto determinati dall'utilizzo dell'elemento stesso.
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tratto terminale: l'andamento della curva del tasso di guasto è ascendente nel verso delle
ascisse ad indicare un incremento del numero dei guasti, dovuti all'usura e al degrado subiti
dall'elemento nel corso della sua vita utile.
La lettura della curva sopra descritta, applicata a ciascun elemento tecnico manutenibile, evidenzia
che l'attenzione manutentiva deve essere rivolta sia verso il primo periodo di vita di ciascun elemento,
in modo da individuare preventivamente eventuali degradi/guasti che possano comprometterne il
corretto funzionamento a regime, sia verso la fase terminale della sua vita utile ove si ha il citato
incremento dei degradi/guasti dovuti in particolar modo all'usura. Durante la fase di vita ordinaria
dell'elemento una corretta attività manutentiva consente di utilizzare l'elemento stesso con rendimenti
ottimali. Si allega, di seguito, il testo dell'art. 38 del Regolamento citato.

Art. 38 (PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI)
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente
realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità,
le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla
specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata
indicazione del responsabile del procedimento:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di
conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari
per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
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d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche,
alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la
corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si
articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove
necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando
la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello
minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene.
8. In conformità di quanto disposto all’articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il
manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione
delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti
approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni
contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario
aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le
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informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue
parti, delle attrezzature e degli impianti.
Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del
responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.

2. OPERE IN PROGETTO
Il presente piano di manutenzione dell’opera ha per oggetto le opere di urbanizzazione facenti parte il
Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa identificato sul Piano Regolatore Generale del
Comune di Rivalta di Torino con la sigla CC4.3..

Figura 2: Foto aerea zona di intervento opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione comprendono la realizzazione di due tratti stradali: il primo collega
l’attuale Viale Nilde Iotti con Via Caboto, mentre il secondo tratto stradale si sviluppa lungo il confine
Ovest del perimetro di P.E.C.L.I. verso Via Orbassano. Le nuove strade in progetto sono
caratterizzate da una sede stradale centrale e da aiuole, marciapiedi, piste ciclabili poste ai lati
dell’asse viario stesso: è prevista lungo la nuova via di collegamento con Via Orbassano, la
4
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realizzazione di parcheggi ai lati della strada, caratterizzati da una zona di sosta in materiale
permeabile (marmette in cemento con erba al loro interno). Una più vasta area destinata alla sosta
dei veicoli è in progetto a Sud del Piano Esecutivo, con accesso sulla via di collegamento tra Via
Caboto e Viale Nilde Iotti: anche in questo caso, le aree riservate alla sosta dei veicoli sono in
materiale permeabile della stessa tipologia descritta in precedenza.
A completamento delle opere stradali, vi è la realizzazione di un’area di manovra al termine
dell’attuale Via Galilei: in questa zona è previsto l’inserimento di un marciapiede e di un’area di sosta
per i veicoli.
Al fine di garantire un corretto funzionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, è in
progetto la realizzazione di un tratto di fognatura bianca al di sotto del nuovo parcheggio ad
integrazione della rete esistente: oltre alla posa in opera delle tubazioni in PVC è prevista
l’installazione di due nuovi pozzetti di ispezione (nella zona del parcheggio) e delle caditoie stradali
(lungo la nuova viabilità, oltre alla zona di sosta a Sud del perimetro di P.E.C.L.I.).

Figura 3: Estratto P.R.G.C. Vigente con indicazione area di intervento
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3. RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
MANUALE D’USO
Il nuovo tratto di fognatura bianca viene realizzato mediante l’impiego di tubi in PVC con sezione
circolare, avente diametro interno pari a 40 cm; il nuovo tratto si innesta nella rete comunale di
smaltimento delle acque meteoriche esistente al di sotto della via di collegamento tra Viale Nilde Iotti
e Via Caboto.
Quale modalità d'uso corretta si indica la necessità di eseguire controlli periodici atti a verificare il
mantenimento di buone condizioni di funzionamento e scarico delle condotte, ad evitare la formazione
di accumuli indesiderati e consentire di intervenire tempestivamente al fine di non ridurre il rendimento
della condotta stessa, alla verifica di tenuta e conservazione sia dei pozzetti che dei chiusini.

MANUALE DI MANUTENZIONE – PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
- Verifiche e controlli
Elemento

Livello prestazionale

Cadenza controlli

Condotte fognarie

Regolarità del deflusso

1 volta all’anno

Elemento

Personale specializzato Tipologia controlli

Condotte fognarie

No

Visivo, con ispezione dei manufatti all’ingresso e
all’uscita

- Interventi di manutenzione
Elemento

Tipologia interventi

Cadenza interventi

Pulitura condotte fognarie da sedimenti, mediante
Condotte fognarie

getto di acqua in pressione

5 anni

Sostituzione e ripristino di tratti di condotte fognarie Quando necessario
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4. CADITOIE

MANUALE D’USO
Al fine di favorire lo smaltimento delle acque meteoriche del parcheggio, verranno realizzate caditoie
sia lungo i nuovi assi stradali in progetto, sia all’interno del nuovo parcheggio: il manufatto tipo sarà
costituito da una cameretta per la raccolta delle acque eseguita in conglomerato cementizio e da una
griglia in ghisa. Le caditoie verranno collegate tra loro a gruppi di tre attraverso una tubazione in PVC:
l’ultimo manufatto della serie dovrà essere collegato direttamente al pozzetto di ispezione stradale
esistente (per gli elementi in progetto sulla nuova viabilità) o in progetto (per gli elementi posti nel
nuovo parcheggio).
Le modalità d'uso corretto delle caditoie, quali elementi di raccolta delle acque di superficie per il
trasporto sino al corpo ricettore, sono ovviamente tutte quelle operazioni tali da salvaguardare la
funzionalità del sistema stesso. E' pertanto necessario verificare periodicamente gli elementi,
mediante il controllo di eventuali ristagni e la pulizia da fogliame e materiale vario.
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MANUALE DI MANUTENZIONE – PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
- Verifiche e controlli
Tipo
Caditoie

Elemento

Livello prestazionale

Cadenza controlli

Personale

Tipologia controlli

specializzato

Cameretta di
raccolta

Regolarità del deflusso

1 volta all’anno

No

Visivo, con apertura delle griglie

Griglia in ghisa

Stabilità dell’elemento

1 volta all’anno

No

Visivo, valutando la presenza di
fessurazioni o movimenti anomali
della griglia

- Interventi di manutenzione
Tipo
Caditoie

Tipologia interventi

Cadenza interventi

Pulitura caditoie da fogliame e detriti di vario genere
Sigillatura fessurazioni e ripristini localizzati nei tombini,
con malte specifiche
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5. POZZETTI DI ISPEZIONE

MANUALE D’USO
I due nuovi pozzetti di ispezione verranno posati in opera lungo l’asse centrale del parcheggio in
progetto all’interno del P.E.C.L.I.: i manufatti sono realizzati in conglomerato cementizio prefabbricato
modulare (fusto e basamento del pozzetto) e ghisa (chiusino).
Quale modalità d'uso corretta si indica la necessità di eseguire controlli periodici atti a verificare il
mantenimento di buone condizioni di funzionamento e scarico delle condotte, ad evitare la formazione
di accumuli indesiderati e consentire di intervenire tempestivamente al fine di non ridurre il rendimento
della condotta stessa, alla verifica di tenuta e conservazione sia dei pozzetti che dei chiusini.
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MANUALE DI MANUTENZIONE – PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
- Verifiche e controlli
Tipo
Pozzi di ispezione

Elemento
Elemento in cls
Chiusino

Livello prestazionale
Regolarità del deflusso
Stabilità chiusino

Cadenza controlli
1 volta all’anno
1 volta all’anno

Personale

Tipologia controlli

specializzato
No

Visivo, con apertura dei chiusini

No

Visivo, valutando la presenza di
fessurazioni o movimenti anomali
dei chiusini

- Interventi di manutenzione
Tipo
Pozzi di ispezione

Tipologia interventi

Cadenza interventi

Pulitura del pozzetto da fogliame e detriti di vario genere
depositati sul basamento
Sigillatura fessurazioni e ripristini localizzati nei chiusini,
con malte specifiche
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6. STRADE, PARCHEGGIO, MARCIAPIEDE E AIUOLE

MANUALE D’USO
Le nuove arterie stradali e Il nuovo parcheggio in progetto risultano costituito da una stratigrafia
composita, avente lo scopo di trasmettere i carichi al terreno sottostante, garantendo in condizioni di
sicurezza, la fruibilità del parcheggio da parte dei veicoli e pedoni. La sezione della strada, delle piste
ciclabili e del parcheggio risulta così composta:
1) Strato di usura in calcestruzzo bituminoso;
2) Strato di collegamento (Binder) in calcestruzzo bituminoso;
3) Strato di base in misto granulare bitumato (Tout-Venant trattato);
4) Misto granulare anidrido.

La sezione del marciapiede risulta così composta:
1) Strato di ghiaia vagliata;
2) Battuto in calcestruzzo;
3) Strato di sabbia vagliata;
4) Marmette autobloccanti in calcestruzzo;
5) Guide rette in pietra.

La sezione delle aree riservate alla sosta dei veicoli, realizzate in materiale permeabile, risulta così
composta:
1) Strato drenante in ghiaia;
2) Strato in sabbia;
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3) Marmette autobloccanti in calcestruzzo forate;
4) Manto erboso

Una sezione stradale, quale modalità d'uso corretta, richiede una periodica e costante manutenzione,
al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità veicolare. E' pertanto necessario
provvedere ad una costante manutenzione con pulizia delle sezione, sistemazioni delle banchine,
riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel tempo quali sconnessioni, rotture, buche,
ecc., e tutte le altre operazioni utili al mantenimento della strada stessa.
I marciapiedi, i quali verranno realizzati mediante l’impiego di marmette autobloccanti in calcestruzzo,
richiedono una periodica e costante manutenzione, al fine di garantire sempre e ovunque buone
condizioni di fruibilità pedonale. È pertanto necessario provvedere ad una costante manutenzione con
riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel tempo quali sconnessioni, rottura o
distaccamento di elementi autobloccanti, ecc., mediante il ripristino delle marmette soggette a
degrado con materiali della stessa tipologia, al fine di mantenere la planarità e continuità delle
superfici.
Per quanto concerne le aree di sosta degli autoveicoli in marmette drenanti, le superfici dovranno
essere sottoposte ad un monitoraggio costante al fine di garantire sempre e ovunque condizioni di
fruibilità: le possibili problematiche, legate all’usura delle superfici quali distacco o rottura delle
marmette, dovranno essere prontamente risolte con lo scopo di non apportare danni ai veicoli stessi e
alle persone. Ulteriori operazioni manutentive dovranno riguardare la superficie a verde delle zone di
sosta, in particolare il manto erboso dovrà essere sottoposto ad operazioni di taglio nel caso in cui vi
sia una crescita eccessiva; allo stesso tempo, nel caso in cui vi sia una carenza di erba all’interno
degli elementi forati si dovrà provvedere al ripristino della superficie a verde.
Le aiuole presenti in progetto ai lati della carreggiata sono costituite da una superficie a verde e dalla
piantumazione di alberi a medio fusto. Per le modalità d'uso corrette delle aree sistemate a verde è
sufficiente una normale manutenzione per assicurare una buona conservazione, mediante
l'irrigazione, i trattamenti antiparassitari, il taglio dell'erba, le potature e taglio rami, eventuali innesti, le
concimazioni, e tutte quelle operazioni necessarie per il mantenimento del verde.
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MANUALE DI MANUTENZIONE – PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
- Verifiche e controlli
Tipo
Corpo e sovrastruttura
stradali - Marciapiede

Elemento

Livello prestazionale

Regolarità longitudinale
Regolarità trasversale
Strato di usura
Assenza di lesioni/buche
Assenza di sfondamenti
Rugosità
Regolarità longitudinale
Regolarità trasversale
Strato di base
Assenza di lesioni/buche
Assenza di sfondamenti
Regolarità longitudinale
Strato di
Regolarità trasversale
fondazione
Assenza di lesioni/buche
Assenza di sfondamenti
Planarità della superficie
Opere accessorie
Pavimentazioni in
Assenza di
Aiuole – Aree di sosta
elementi
danneggiamenti
autobloccanti
Intasamento dei giunti
Planarità della superficie
Assenza di
Superficie
danneggiamenti
parcheggio
Controllo superficie
inerbita
Segnaletica orizzontale Segnaletica
Visibilità
e verticale
orizzontale
Rifrangenza

Cadenza controlli

Personale
specializzato

Tipologia controlli

Si

Visivo, con ispezione percorrendo
le strade, il parcheggio e il
marciapiede a piedi (le lesioni a
ragnatela o diffuse dipendono da
anomalie negl astrati sottostanti)

1 volta all’anno

Si

Visivo, con ispezione percorrendo
le strade, il parcheggio e il
marciapiede a piedi

1 volta all’anno

Si

Visivo, con ispezione percorrendo
la strada, il parcheggio e il
marciapiede a piedi

1 volta all’anno

Si

Visivo, con ispezione percorrendo
la strada a piedi

Ogni 6 mesi

Si

Visivo, con ispezione percorrendo
i parcheggi a piedi

Ogni 6 mesi

No

Visivo (eseguito anche di notte
per verifica della rifrangenza)

1 volta all’anno
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Segnaletica orizzontale
e verticale

Opere a verde

Segnaletica
verticale

Stabilità geometrica
Assenza di deformazioni
Assenza di corrosione
Visibilità
Rifrangenza

Piantumazioni di
erbacee e
alberatura nelle
aiuole
Erba

No

Visivo (eseguito anche di notte
per verifica della rifrangenza)

Aspetto estetico
Assenza di piante secche Ogni mese
o malate

Si

Visivo, con controllo dello stato
vegetativo delle piante

Altezza manto erboso

Si

Visivo, con controllo dello stato
vegetativo dell’erba

Ogni 6 mesi

Ogni mese

- Interventi di manutenzione
Tipo

Tipologia interventi

Cadenza interventi

Corpo e sovrastruttura stradali Sigillatura lesioni pavimentazione stradale, con emulsioni
bituminose, bitumi liquidi o conglomerati bituminosi, a
seconda delle dimensioni delle lesioni
Rifacimento dello strato di usura in conglomerato
bituminoso
Esecuzione di rappezzi o sostituzione di porzioni
ammalorate di pavimentazione stradale
Opere accessorie
Sigillatura dei giunti con sabbia, compattazione,
sostituzione dei masselli delle pavimentazioni in
autobloccanti
Segnaletica orizzontale e
Rifacimento segnaletica orizzontale
verticale
Riparazione o sostituzione segnaletica verticale
Pulizia con acqua o solventi
Applicazione anticorrosivi e serraggio bulloni alla
segnaletica verticale
Opere a verde
Concimazione ed impiego di sostanze utili delle piante
Taglio periodico del manto erboso
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7. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

SI allega al presente documento la relazione tecnica prodotta dalla ditta ENEL Sole, comprensiva di
manuale d’uso e programma di manutenzione relativo all’impianto di illuminazione in progetto.
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