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PREMESSA 
 

La manutenzione di un immobile e delle sue pertinenze ha l'obiettivo di garantirne l'utilizzo, di mantenerne il valore 
patrimoniale e di preservarne le prestazioni nel ciclo di vita utile, favorendo l'adeguamento tecnico e normativo.  
I manuali d'uso, e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta  con l'immobile: direttamente 
utilizzandolo evitando comportamenti anomali che possano danneggiarne o comprometterne la durabilità e le 
caratteristiche; attraverso i manutentori che utilizzeranno così metodologie più confacenti ad una gestione che coniughi 
economicità e durabilità del bene. 
A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione nonché le azioni necessarie 
per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo efficiente, sia sul piano tecnico che su quello 
economico, il servizio di manutenzione. 
Il manuale d'uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla base dei requisiti fissati dal 
progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che possono influenzare la durabilità del bene e per i quali, 
un intervento manutentivo potrebbe rappresentare allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale. 
Il manuale di manutenzione invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene in fase di gestione di 
un contratto di manutenzione programmata. 
Il "programma infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a programmare le attività  in 
riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici 
di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio e nel lungo periodo.  
Il piano di manutenzione è organizzato nei tre strumenti individuati dall'art. 40 del regolamento LLPP ovvero: 

a) il manuale d'uso; 
b) il manuale di manutenzione; 
c) il programma di manutenzione; 

c1) 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; 

c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli 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; 

c3) 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. 

 
Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla norma “ UNI 10874 Criteri di stesura 
dei manuali d'uso e di manutenzione” almeno i seguenti obiettivi, raggruppati in base alla loro natura: 
1) Obiettivi tecnico - funzionali: 
- istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le "informazioni di ritorno" a 

seguito degli interventi, che consenta, attraverso l'implementazione e il costante aggiornamento del "sistema 
informativo", di conoscere e manutenere correttamente l'immobile e le sue parti; 

- consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle caratteristiche del bene 
immobile ed alla più generale politica di gestione del patrimonio immobiliare; 

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la corretta ed 
efficiente esecuzione degli interventi; 

- istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle sue parti, su eventuali interventi di piccola manutenzione che 
possono eseguire direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di uno stato di guasto o di 
malfunzionamento e sulle procedure per la sua segnalazione alle competenti strutture di manutenzione; 

- definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di manutenzione. 
2) Obiettivi economici: 
- ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con l'effettuazione d'interventi manutentivi mirati; 
- conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di altra natura, sia con la 

riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene immobile; 
- consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del servizio di manutenzione. 
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Dati identificativi cantiere   

Denominazione  Restauro dell’apparato decorativo ottocentesco e degli intonaci dell’aula della 
Chiesa di San Giovanni Battista 

Destinazione d'uso prevalente  Cappella cimiteriale 

Ubicazione  Cimitero Comunale 
CAP: 10040 
Comune: Volvera 
Prov.: TO 

Proprietario  Comune di Volvera 

Riferimenti progettuali   
   

Soggetti  Qualifica Nominativo
Progettista Arch. Manuela Ghirardi 
Responsabile unico del 
procedimento 

Ing. Roberto Racca 

Redattore del Piano di 
Manutenzione 

Arch. Manuela Ghirardi 

Direzione dei lavori Arch. Manuela Ghirardi 

   

 

Elenco Opere 

Opere   
   

1 Opere di restauro pittorico e 
degli intonaci 

 

 
 

 
Unità Tecnologica Quantità
1.1 Pareti affrescate e intonacate -
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Manuale d'uso 
(art. 38 D.P.R. n° 207/10) 

 
 
 
 
 

Descrizione dell'opera: Restauro dell’apparato decorativo ottocentesco e degli intonaci 
dell’aula della Chiesa di San Giovanni Battista 

Committente: Comune di Volvera 

Impresa:  

  

 

  

 

Il Progettista 
 
 

______________________________ 
 

 Volvera (TO), 08/10/2015
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  Opera: 
1 Opere di restauro pittorico e degli intonaci 

Descrizione  le opere di restauro riguarderanno gli intonaci interni, anche quelli affrescati. 
   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
1.1 Pareti affrescate e intonacate -

 

 

  

 

Unità Tecnologica: 
1.1 Pareti intoncate e affrescate 

Descrizione  Pareti intonacate dell’aula e in parte affrescate. 
 

     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
1.1.1 affresco   -

   

Elemento Tecnico: 
1.1.1 affresco 

Descrizione  Decorazione pittorica affresco sulle pareti. 

 

Modalità di uso corretto 

  

  Le pareti  affrescate non devono essere manomesse in alcun modo, pena la loro 
stabilità. E' vietata l'apertura di finestre o prese di luce di qualsiasi genere e 
l'ancoraggio di qualsiasi oggetto. 
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Manuale di Manutenzione 
(art. 38 D.P.R. n° 207/10) 

 
 
 
 

Descrizione dell'opera: Restauro dell’apparato decorativo ottocentesco e degli intonaci 
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Committente: Comune di Volvera 

Impresa:  

  

 

  

 

Il Progettista 
 
 
 
 

______________________________ 
 

 Volvera (TO), 08/10/2015



Restauro dell’apparato decorativo ottocentesco e degli intonaci dell’aula della 
Chiesa di San Giovanni Battista  

 
Studio Ghirardi - via Porporato, 13 - 10060 PISCINA (TO)  
 telefono/telefax 0121 570332 email ghirardi@ghirardiarchitetture.it Dati generali - pag. 8 
 

  Opera: 
1 Opere di restauro pittorico e degli intonaci 

  Unità Tecnologica: 
1.1 Pareti  intonacate e affrescate 

Descrizione  Pareti intonacate dell’aula e in parte affrescate. 
 

     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
1.1.1 affresco   -

  Elemento Tecnico: 
1.1.1 affresco 

Descrizione  Decorazione pittorica affresco sulle pareti. 
    

Identificazione tecnologica  Componente Classe materiale Note 
affresco Pitture Pittura 
Intonaco interno Intonaci Malta 

Livello minimo delle prestazioni   

Benessere termoigrometrico  Descrizione: raccolta e analisi dei dati termoigrometrici ed illuminazione correlati 
con gli eventi eventualmente riscontrati sulle opere 

Estetici  Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato 
l'aspetto esteriore  
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali 
modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti conservativi 

Resistenza attacchi biologici  Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o 
organismi animali e/o vegetali  che possano alterarne le caratteristiche  
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle 
condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire 
la proliferazione degli agenti biologici ( esposizione, umidità ecc) 

Anomalie riscontrabili   

Deposito superficiale  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia 
natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante. 
Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno 
resistente sulla finitura. Mancata garanzia di igiene ed asetticità. Aspetto 
degradato. 
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Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti 
atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza (apertura di porte e 
finestre, ecc.). Deiezioni animali. Inquinamento atmosferico. Assenza elementi di 
protezione alla pioggia, vento, ecc.. 
Criterio di intervento: Ripristino o risanamento. 
Modifica delle condizioni ambientali che ne hanno condizionato l'insorgenza. 

Efflorescenza  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Formazione cristallina di sali solubili, 
prodotta da fenomeni di migrazione ed evaporazione dell'acqua. 
Effetto degli inconvenienti: Distacco. Disgregazione. Caduta di pezzi di intonaco. 
Rigonfiamenti. 
Cause possibili: Sbalzi termici. Umidità dovuta alla pioggia battente ed alla risalita 
per capillarità. Cristallizzazione salina. 
Criterio di intervento: Ripristino integrità finitura superficiale ( estrazione Sali ed 
eventuale applicazione di resine specifiche, ecc.). 
Modifica delle condizioni ambientali che ne hanno condizionato l'insorgenza. 

Macchia  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Alterazione cromatica 
Effetto degli inconvenienti: Modificazione circoscritta dell'aspetto con formazione 
di striature e chiazze identificabili per variazione di lucentezza, colore ed intensità. 
Erosione superficiale. Aspetto degradato. 
Cause possibili: Esposizione geografica (irraggiamento solare diretto). Assenza di 
elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc.. Apposizione di scritte e 
penetrazione di sostanze macchianti. 
Criterio di intervento: Ripristino parziale o restauro totale. 

Umidità  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Presenza più o meno accentuata di 
vapore acqueo. 
Effetto degli inconvenienti: Chiazze di umidità. Condensa. Variazione di 
microclima interno. Presenza di microrganismi o organismi (es. funghi, muffe, 
insetti, ecc.). Diminuzione della resistenza al calore dei locali. 
Cause possibili: Infiltrazione verticale dal tetto. Infiltrazione laterale della pioggia 
sulle pareti esposte ai venti dominanti. Infiltrazione di acqua in risalita dalla falda 
freatica o da acque disperse (dispersione da fogne e tubazioni, errato smaltimento 
acque meteoriche). 
Criterio di intervento: Ispezione tecnico specializzato.  
Ripristino parziale o restauro totale. 
Modifica delle condizioni ambientali che ne hanno condizionato l'insorgenza. 

Manutenzioni eseguibili 
direttamente dall'utente 

  

Spolvero  Modalità di esecuzione: Spolvero delle superfici 

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 

  

Ripristino  Modalità di esecuzione: Eventuali lavori di ripristino attraverso: applicazione di 
stucchi specifici sulle lesioni; trattamento superficiale  per la  rimozione di sali; 
eventuiali revisione delle cadute di intonaco e piccole   riprese dell'intonaco con 
prodotto avente le stesse caratteristiche di quello attualmente in opera leggere 
integrazioni piottoriche. 

sostituzione materiali deperibili  Modalità di esecuzione: sostituziona materiali deperibili quali vernici o protettivi 
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Programma di Manutenzione 
(art. 38 D.P.R. n° 207/10) 
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Il Progettista 
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  Sottoprogramma delle prestazioni: 
1 Opere di restauro pittorico e degli intonaci 

1.1 Pareti intonacate e in parte 
affrescate 

 

  

1.1.1 affresco  Classe di requisiti: Benessere termoigrometrico 
raccolta e analisi dei dati termoigrometrici ed illuminazione correlati con gli eventi 
eventualmente riscontrati sulle opere 
 
Classe di requisiti: Estetici 
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali 
modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali 
 
Classe di requisiti: Resistenza attacchi biologici 
Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi 
animali e/o vegetali  che possano alterarne le caratteristiche 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle 
condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire 
la proliferazione degli agenti biologici ( esposizione, umidità ecc) 
 
Classe di requisiti: Stabilità  e conservazione delle opere 
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  Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 
1 Opere di restauro pittorico e degli intonaci 

1.1 Pareti intonacate e in parte 
affrescate 

  

1.1.1 affresco  Manutenzione eseguita da utente: Spolvero 
Frequenza: 2 anni 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ripristino 
Frequenza: quando occorre 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  revisione degli interventi 
precedenti, controllo presenza di sali ed eventual estrazione, controllo 
dell’adesione degli intonaci ed eventuali piccoli interventi di consolidamento, 
leggere integrazioni pittoriche.  
Frequenza: ogni 2 anni 

 


