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RELAZIONE INTRODUTTIVA

Premessa.

Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 38 del D.P.R.
207/2010.

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;  ed  ecco  pertanto  la  necessità  di  redigere,  già  in  fase  progettuale,  un  Piano  di  Manutenzione  che
possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il manufatto in tutto il suo ciclo di vita.

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, che come ormai noto a tutti i
tecnici addetti alla manutenzione, è composta da tre tratti, a diverso andamento, tali da generare la classica forma
detta "a vasca da bagno".

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.
- 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 ritiene cosa utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010.

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
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RELAZIONE INTRODUTTIVA (segue)

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;
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
informazioni  necessarie  sulle  modalità  per  la  relativa  manutenzione  e  gestione  di  tutte  le  sue  parti,  delle
attrezzature e degli impianti.

9. 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.
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SOGGETTI

 C O M M I T T E N T E

Comune di Bagnolo Piemonte
Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5 - 12031, Cuneo

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del servizio tecnico:  ing. Alex Davico

 PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Progetto Esecutivo:
Dott. ing. Valter Ripamonti
Via Tessore, 25 Pinerolo (TO)

 PROGETTISTA STRUTTURALE

Progetto Esecutivo:
Dott. ing. Valter Ripamonti
Via Tessore, 25 Pinerolo (TO)

 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Progetto Esecutivo:
Dott. ing. Valter Ripamonti
Via Tessore, 25 Pinerolo (TO)

 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Progetto Esecutivo:
Dott. ing. Valter Ripamonti
Via Tessore, 25 Pinerolo (TO)

 DIRETTORE DEI LAVORI ARCHITETTONICI

geom. Bruno Franco Adriano - comune di Bagnolo Piemonte
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NUMERI TELEFONICI UTILI

 A M M I N I S T R A Z I O N E

0175391121

 VIGILI DEL FUOCO

112

 PRONTO SOCCORSO

112

 PUBBLICA ASSISTENZA

0175391121

 A M B U L A N Z E

112

 P O L I Z I A

112

 C A R A B I N I E R I

112

 E N E L

803500
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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA

La  presente  relazione  tecnico  illustrativa  ha  per  oggetto  un  tratto  del  Torrente  Grana  in  Comune  di  Bagnolo
Piemonte, localizzato a margine dell'abitato e compreso tra il ponte della S.P. n. 27 e quello di via Madonnina più a
valle, interessato dai lavori di messa in sicurezza mediante realizzazione di nuove opere di difesa spondale e di
stabilizzazione del fondo alveo nonchè consolidamento di difese esistenti.
Per facilità di lettura le opere sono state suddivise nei seguenti interventi:
Intervento 1 - Opere di sistemazione soglia esistente
Le opere prevedono il parziale ripristino della soglia esistente, con riempimento dei vani in blocchi in pietra di cava
e getto di intasamento in calcestruzzo.
Intervento 2 - soglie  di rallentamento e stabilizzazione fondo alveo
Le  opere  prevedono  la  realizzazione  di  n.  2  soglie  (sezione  10  e  11)  in  massi  di  cava  cementati  per  la
stabilizzazione del fondo alveo, al  fine di  limitare l'abbassamento dello stesso con conseguenti  problematiche di
scalzamento delle fondazioni dei manufatti esistenti, e con rallentamento della velocità dell’acqua.
Le soglie  saranno inglobate  in  tratti  di  difesa spondale  laterali  con un adeguato  ammorsamento  nella  sponda a
monte,  mentre  l'intradosso  delle  fondazioni  verrà  posizionato  ad  una  quota  minima  di  1.50  m  dal  punto  più
depresso dell’alveo al fine di evitare lo scalzamento in caso di approfondimento di quest’ultimo.
Intervento 3 -  rinforzo scogliera esistente e realizzazione nuova scogliera in sponda destra
Nel  tratto  in  corrispondenza delle  sezioni  n.  3,  4  e  5,  presenta  in  sponda sinistra  un muro di  sostegno e  difesa
spondale  a  gravità  realizzato  in  massi  di  cava  di  notevole  altezza,  su  cui  insiste  una  proprietà  privata,  che
presenza  segni  di  scalzamento  alla  base  e  cedimenti  localizzati,  e  risulta  pertanto  oggetto  di  rinforzo  e
consolidamento.
In particolare si prevede la realizzazione di una nuova scogliera di protezione spondale lungo la sponda destra, di
lunghezza pari a 95 m ed altezza pari a circa 2.50 m fuori terra, il consolidamento della scogliera esistente lungo la
sponda  sinistra  per  una  lunghezza  pari  a  65  m,  mediante  intasamento  dei  vuoti  in  cls  e  rinforzo  alla  base  per
un'altezza di 2 m, e la realizzazione di n. 2 soglie in massi di cava cementati per la stabilizzazione del fondo alveo,
al fine di limitare l'abbassamento dello stesso con conseguenti problematiche di scalzamento delle fondazioni dei
manufatti esistenti.
Le opere di  difesa spondale in progetto presentano un adeguato ammorsamento nella sponda a monte,  mentre
l'intradosso delle fondazioni verrà posizionato ad una quota minima di 1.50 m dal punto più depresso dell’alveo al
fine di evitare lo scalzamento in caso di approfondimento di quest’ultimo.
Le opere sono previste  in  un tratto  dove il  corso d’acqua determina localmente fenomeni  di  erosione spondale,
come testimoniato dalla presenza di altre opere di difesa.
Le  quote  di  sommità  delle  nuove  opere  risultano  inferiori  o  coincidenti  con  quelle  della  sponda  attuale,  che
risultano pari o inferiori al ciglio della sponda opposta nel tratto interessato dai lavori.
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OPERE DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

 Unità tecnologiche di classe OPERE DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

- RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

Le strutture di contenimento sono rappresentate dagli elementi tecnici che hanno la funzione di sostenere i carichi
spingenti derivanti dal terreno, di formare rilevati, di proteggere opere in trincea, ecc. Le strutture tradizionali sono
realizzate  in  muratura,  in  calcestruzzo  armato  o  non  armato,  mentre  le  soluzioni  più  innovative  utilizzano
prefabbricati leggeri in c.a. che trasformano la struttura in un sistema più stabile e più accettabile dal punto di vista
ambientale.

MODALITA' D'USO
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SCOGLIERE

Classe di unità tecnologica: OPERE DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
Unità tecnologica: RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Le scogliere in massi ciclopici a secco provvedono ad una idonea fondazione al di sotto del piano dell'alveo così
come  indicato  nei  disegni  specifici  avendo  cura  di  utilizzare  massi  di  dimensioni  maggiori  opportunamente
sistemati  ed assemblati.  La parte in elevazione sarà infine costituita da massi ciclopici  posizionati  con la scarpa
prevista negli elaborati progettuali avendo cura di sfalsare le giunte e provvedere ad eventuali riassestamenti del
masso in modo da determinare un paramento uniforme e stabile. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Le  scogliere  dovranno  essere  controllate  periodicamente  al  fine  di  individuare  preventivamente  eventuali
manifestazioni  di  degrado  (fessurazioni,  cedimenti..)  che  possano  compromettere  l'integrità  e  la  funzionalità
dell'elemento.
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MANUALE D'USO - INDICE

CLASSI DI UNITA' TECNOLOGICHE

OPERE DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO ........................................................................... Pag. 1

UNITA' TECNOLOGICHE

RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO ............................................................................................. Pag. 1

ELEMENTI TECNICI MANUTENIBILI

Scogliere .......................................................................................................................................... Pag. 2
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OPERE DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

 Unità tecnologiche di classe OPERE DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

- RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

Le strutture di contenimento sono rappresentate dagli elementi tecnici che hanno la funzione di sostenere i carichi
spingenti derivanti dal terreno, di formare rilevati, di proteggere opere in trincea, ecc. Le strutture tradizionali sono
realizzate  in  muratura,  in  calcestruzzo  armato  o  non  armato,  mentre  le  soluzioni  più  innovative  utilizzano
prefabbricati leggeri in c.a. che trasformano la struttura in un sistema più stabile e più accettabile dal punto di vista
ambientale.

MODALITA' D'USO
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SCOGLIERE

Classe di unità tecnologica: OPERE DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
Unità tecnologica: RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Le scogliere in massi ciclopici a secco provvedono ad una idonea fondazione al di sotto del piano dell'alveo così
come  indicato  nei  disegni  specifici  avendo  cura  di  utilizzare  massi  di  dimensioni  maggiori  opportunamente
sistemati  ed assemblati.  La parte in elevazione sarà infine costituita da massi ciclopici  posizionati  con la scarpa
prevista negli elaborati progettuali avendo cura di sfalsare le giunte e provvedere ad eventuali riassestamenti del
masso in modo da determinare un paramento uniforme e stabile. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Regolarità delle finiture

Le  pareti  restaurate  debbono  avere  gli  strati  superficiali  in  vista  privi  di  difetti,  fessurazioni,  scagliature  o
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo delle prestazioni
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 A l v e o l i z z a z i o n e

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso
interconnessi  e  hanno  distribuzione  non  uniforme.  Nel  caso  particolare  in  cui  il  fenomeno  si  sviluppa
essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

 Assenza di malta

Assenza di malta nei giunti di muratura.

 C r o s t a

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

 D e c o l o r a z i o n e

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

 Deposito superficiale
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SCOGLIERE (segue)

 Deposito superficiale (... segue)

Accumulo  di  pulviscolo  atmosferico  o  di  altri  materiali  estranei,  di  spessore  variabile,  poco  coerente  e  poco
aderente alla superficie del rivestimento.

 D i s g r e g a z i o n e

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

 D i s t a c c o

Disgregazione  e  distacco  di  parti  notevoli  del  materiale  che  può  manifestarsi  anche  mediante  espulsione  di
elementi prefabbricati dalla loro sede.

 E f f l o r e s c e n z e

Formazione di  sostanze,  generalmente di  colore biancastro e di  aspetto cristallino o polverulento o filamentoso,
sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno
del  materiale  provocando  spesso  il  distacco  delle  parti  più  superficiali:  il  fenomeno  prende  allora  il  nome  di
criptoefflorescenza o subefflorescenza.

 Erosione superficiale

Asportazione  di  materiale  dalla  superficie  dovuta  a  processi  di  natura  diversa.  Quando  sono  note  le  cause  di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

 E s f o l i a z i o n e

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli
fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

 F e s s u r a z i o n i

Presenza  di  rotture  singole,  ramificate,  ortogonale  o  parallele  all'armatura  che  possono  interessare  l'intero
spessore del manufatto.

 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

 M a n c a n z a

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per
lo  più  verde.  La  patina  biologica  è  costituita  prevalentemente  da  microrganismi  cui  possono  aderire  polvere,
terriccio.
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SCOGLIERE (segue)

 Patina biologica (... segue)

 Penetrazione di umidità

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

 P i t t i n g

Degradazione  puntiforme  che  si  manifesta  attraverso  la  formazione  di  fori  ciechi,  numerosi  e  ravvicinati.  I  fori
hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

 P o l v e r i z z a z i o n e

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

 R i g o n f i a m e n t o

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del  materiale e che si  manifesta soprattutto in elementi
lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

- Controllo facciata

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

- Ripristino facciata
- Sostituzione elementi
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