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MANUALE D'USO 
(art. 38, commi 3 e 4 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) 

 

 

SCHEDA GENERALE: 

 
Il presente manuale d’uso e manutenzione contiene, ai sensi dell’art. 38, c. 2 lettera a) regolamento: 

1. La collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 
2. La rappresentazione grafica; 
3. La descrizione; 
4. Le modalità di uso corretto. 

Considerata l'importanza dell’intervento, le informazioni richieste dalle lettere a), c) e d) vengono riportate, per 
ogni parte interessata dal piano di manutenzione, nella scheda relativa alla parte interessata, senza procedere 
alla formazione di schede individuali per ognuna delle informazioni richieste. 

Il presente manuale d’uso e manutenzione viene compilato ad uso esclusivo degli utenti dell’opera ed è 
finalizzato a: 

1. Evitare modi di uso improprio; 
2. Istruire sulle corrette operazioni di pulizia; 
3. Individuare anomalie o guasti da segnalare. 

 
Proprietari dell’opera sono il Comune di Villafranca Padovana, in caso di segnalazioni, l'utenza dovrà rivolgersi 

al: 

• Comune di Villafranca Padovana 
Piazza Marconi n. 6, 35010 Villafranca Padovana (PD) 

Ufficio Tecnico - Tel.:  049/9098943 

 

In caso di incendio o di calamità naturali, l’utenza dovrà rivolgersi direttamente: 

• Vigili del Fuoco  Tel.: 115; 
• Carabinieri  Tel.: 112; 
• Primo intervento Tel.: 118 

 
Il presente manuale d’uso è proposto sotto forma di schede numerate che si riferiscono alle seguenti parti: 

1. SOVRASTRUTTURA STRADALE; 
2. MARCIAPIEDE; 
3. IMPIANTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE. 

 



 

SCHEDA 01 – SOVRASTRUTTURA STRADALE 

 

- La collocazione nell’intervento delle nuove opere. 

L’opera in oggetto riguarda la realizzazione di un tratto di marciapiede parallelamente alla S.P. 55, sul lato est della 
stessa, per poi attraversarla con un attraversamento pedonale rialzato e portarsi sul lato ovest. 
- La descrizione. 
Il pacchetto stradale è composto dalla seguente stratigrafia: 

• strato di binder di ricarica avente granulometria 0/20 mm e spessore necessario a raggiungere la quota di 

progetto; 

• tappeto d’usura di pavimentazione in conglomerato bituminoso fillerizzato, granulometria 0/15, spessore da cm 

3. 

Il tutto previa una fresatura per aggrappo di cm 3, tale soluzione è stata studiata per minimizzare i volumi di materiale 
in maniera tale da contenere i costi per la sua realizzazione. 

Inoltre è previsto per un breve tratto il rifacimento del pacchetto stradale essendo che la quota di progetto risulta essere 
inferiore rispetto alla quota dello stato di fatto. 

Il pacchetto stradale è composto dalla seguente stratigrafia: 

• massetto in misto cementato dello spessore di 40 cm; 

• strato di collegamento “binder” avente granulometria 0/25 e spessore dello strato 7 cm; 

• tappeto di usura avente granulometria 0/15 in conglomerato bituminoso fillerizzato e spessore dello strato 3 

cm; 

 
- Le modalità di uso corretto.  

É necessario osservare le seguenti regole: 

L'utenza dovrà utilizzare la sede stradale secondo le comuni regole di buon senso ed educazione ponendo particolare 
attenzione a conservarne l’igiene, a curarne la conservazione ed a rispettare la segnaletica ed i limiti previsti; 

Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale 
circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a 
mezzi e persone. 
Curare la periodica pulizia della sede stradale eliminando depositi superficiali di sporcizia. 



SCHEDA 02 – MARCIAPIEDE 

 

- La collocazione nell’intervento del fabbricato. 

Il marciapiede si sviluppa per m 180 nel Comune di Villafranca Padovana parallelamente alla S.P. 55, sul lato est ed 
ovest della stessa. 

- La descrizione. 

E’ prevista la realizzazione dei marciapiedi lungo la SP 55 nel primo tratto posto nel lato argine, mentre l’altro posto nel 
lato degli edifici. 
La soluzione progettuale prevede la realizzazione di un marciapiede.  
Il pacchetto del marciapiede sarà costituito da: 

• strato in tout-venant per sottofondi del tipo A1-a A2-b, per la formazione della fondazione del marciapiede; 

• Stabilizzato dello spessore di 5 cm; 

• massetto in calcestruzzo dello spessore di 10 cm con rete elettrosaldata ø 6 mm con maglia 20x20 cm; 

• tappeto d’usura di pavimentazione in conglomerato bituminoso fillerizzato, granulometria 0/10, spessore da 
cm 3. 

 
Il pacchetto stradale del nuovo tratto di banchina è composto dalla seguente stratigrafia: 

• massetto in misto cementato dello spessore di 40 cm; 

• strato di collegamento “binder” avente granulometria 0/25 e spessore dello strato 7 cm; 

• tappeto di usura avente granulometria 0/15 in conglomerato bituminoso fillerizzato e spessore dello strato 3 

cm; 

 

 

 

 
- Le modalità di uso corretto.  

É necessario osservare le seguenti regole: 

L'utenza dovrà utilizzare il marciapiede secondo le comuni regole di buon senso ed educazione ponendo particolare 
attenzione a conservarne l’igiene, a curarne la conservazione ed a rispettare la segnaletica. 

E’ opportuno dimensionare adeguatamente i percorsi pedonali per garantire il passaggio agevole ai pedoni ed in modo 
particolare a carrozzine e portatori di handicap nel rispetto delle norme di abbattimento delle barriere architettoniche. Le 
aree pedonali vanno manutenute periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione dei pedoni ma 
soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni. Periodicamente va controllata l'integrità 
delle pavimentazioni e l'assenza di eventuali anomalie (buche, rotture, mancanza di elementi, ecc.) che possono 
rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Controllare inoltre l'integrazione delle aree di 
scivolo con la segnaletica stradale orizzontale. Gli interventi invece sono mirati alla pulizia e rimozione di depositi delle 
pavimentazioni e rivestimenti dei percorsi pedonali ed alla riparazione e/o integrazione degli elementi costituenti. 
Curare la periodica pulizia della pista ciclabile eliminando depositi superficiali di sporcizia. 



SCHEDA 03 – IMPIANTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE 

 

- La collocazione nell’intervento del fabbricato. 

Il tratto di fognatura bianca sarà realizzato nel Comune di Villafranca Padovana. 

 

- La descrizione. 

Sarà razionalizzato il sistema di raccolta di acque meteoriche con l’inserimento di nuove caditoie lungo Via Ponterotto. 
E’ previsto un tratto di nuova tubazione diametro 200 mm completa di pozzetti d’ispezione per collegare alla rete 
principale alcuni nuovi pozzetti di raccolta per attraversamento pedonale rialzato. 
 
- Le modalità di uso corretto 

È necessario verificare e valutare la prestazione delle tubazioni attraverso l’ispezione dei pozzetti durante la 
realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva operatività del sistema. 
Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali: 
a) la tenuta all'acqua; 
b) la tenuta all'aria; 
c) l'assenza di infiltrazione; 
d) un esame a vista; 
e) un'ispezione con televisione a circuito chiuso; 
f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema; 
h) un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore; 
i) un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive; 
 
I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 
• tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento 

interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine; 
• tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3; 
• tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1; 
• tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi armati devono 

rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0; 
• tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: 

 tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87; 
 tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili; 
 tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613; 
 tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91; 
 tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451. 

 



MANUALE DI MANUTENZIONE 
(art. 38, commi 5 e 6 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) 

 
SCHEDA 01 – SOVRASTRUTTURA STRADALE 

 

Si riportano, di seguito, le informazioni necessarie, per i tecnici che devono intervenire ai fini della manutenzione 

del pacchetto stradale sarà costituito da: 

 
1. sottofondo in tout venant: dato in opera; 

2. strato in misto cementato: dato in opera dello spessore di cm 40; 

3. strato di conglomerato bituminoso fillerizzato “binder”: in conglomerato bituminoso mescolato ad inerti di 
granulometria 0÷25 mm; 

4. tappeto d’usura: in conglomerato bituminoso mescolato ad inerti di granulometria 0÷8 mm in conglomerato 
bituminoso fillerizzato dello spessore di cm 3. 

 

CHECK LIST 

Ispezione annuale generale della sovrastruttura stradale al fine di verificare che eventuali cedimenti ed assestamenti non 
abbiano causato lesioni o microlesioni che possano in qualche modo favorire la permeazione dell’acqua.  

- Personale specializzato addetto: Personale tecnico del Comune di Villafranca Padovana o Personale Tecnico 
incaricato dal Comune; 

In caso di lesioni o microlesioni della sovrastruttura, l’intervento di manutenzione deve essere programmato e risolto 
mediante fresatura e l'utilizzo di ricariche in binder e tappeto d'usura 

 
Ispezione annuale della segnaletica orizzontale e verticale 

- Personale specializzato addetto: Personale tecnico del Comune di Villafranca Padovana o Personale Tecnico 
incaricato dal Comune; 

In caso di riscontro di cancellazione della segnaletica orizzontale o di manomissione della segnaletica verticale deve 
essere ripristinata la segnaletica manomessa o usurata 

 

Ispezione annuale illuminazione pubblica 

- Personale specializzato addetto: Personale tecnico del Comune di Villafranca Padovana o Personale Tecnico 
incaricato dal Comune; 

In caso di riscontro di non funzionamento di armature stradali di manomissione dei sostegni deve essere ripristinata il 
palo di sostegno o il punto luce manomesso o usurato. 

 

In tutti i casi in cui, a seguito di controllo, risultassero anomalie, è necessario intervenire per ripristinare la perfetta 
funzionalità degli elementi al fine di non incrementare le anomalie cui sono soggetti e, quindi, le spese di intervento. 



 

SCHEDA 02 – MARCIAPIEDE 

 

Si riportano, di seguito, le informazioni necessarie, per i tecnici che devono intervenire ai fini della manutenzione 

del corpo del marciapiede è costituito da: 
 

1. sottofondo in materiale misto granulare “tout venant”: strato in materiale misto granulare “tout-venant”, tipo 
A1-a, A1-b, per la formazione della fondazione del marciapiede  

2. stabilizzato: stabilizzato dello spessore di cm 5 

3. massetto in calcestruzzo avente spessore cm 10 con interposta rete elettrosaldata Ø 6 mm a maglie quadrate cm 
20x20; 

4. tappetto d’usura: in conglomerato bituminoso mescolato ad inerti di granulometria 0÷14 mm in conglomerato 
bituminoso fillerizzato dello spessore di cm 3. 

 

CHECK LIST 

Ispezione annuale generale della sovrastruttura della pista ciclabile al fine di verificare che eventuali cedimenti ed 
assestamenti non abbiano causato lesioni o microlesioni che possano in qualche modo favorire la permeazione 
dell’acqua.  

- Personale specializzato addetto: Personale tecnico del Comune di Villafranca Padovana o Personale Tecnico 
incaricato dal Comune; 

In caso di lesioni o microlesioni della sovrastruttura, l’intervento di manutenzione deve essere programmato e risolto 
mediante fresatura e  l'utilizzo di ricariche in binder o tappeto d'usura 

In tutti i casi in cui, a seguito di controllo, risultassero anomalie, è necessario intervenire per ripristinare la perfetta 
funzionalità degli elementi al fine di non incrementare le anomalie cui sono soggetti e, quindi, le spese di intervento. 

 



 

SCHEDA 03 – IMPIANTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE 

 

Si riportano, di seguito, le informazioni necessarie, per i tecnici che devono intervenire ai fini della manutenzione 

dell'impianto di fognatura acque nere: 

 

La rete fognaria sarà realizzata con tubazioni in PVC Ø 200 mm. 

La nuova condotta sarà dotata di un numero opportuno di pozzetti di ispezione, che consentiranno di valutare lo stato di 
efficienza delle condotte e degli allacciamenti privati ad esse collegate. 

 

CHECK LIST 

Ispezione annuale generale della rete fognaria a gravità al fine di verificare che eventuali sedimentazioni che possano in 
qualche modo ostacolare il deflusso dei reflui.  

- Personale specializzato addetto: Personale tecnico dell'Ente gestore della rete fognaria; 

In caso di sedimentazioni procedere con l'asportazione o la pulizia dello stesso. 

 
In tutti i casi in cui, a seguito di controllo, risultassero anomalie, è necessario intervenire per ripristinare la perfetta 
funzionalità degli elementi al fine di non incrementare le anomalie cui sono soggetti e, quindi, le spese di intervento. 

 



PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

TABELLA COSTI ANNUALI: 

(art. 38, c. 7 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) 

 

 

 

Opere soggette a manutenzione Cadenza controllo Costo annuale % Costo annuale € 
sovrastruttura stradale 1 anno 1,00 1490,00 

segnaletica 1 anno 0,20 40,00 
illuminazione pubblica 6 mesi 0,40 520,00 

sovrastruttura marciapiede 1 anno 0,40 635,00 
condotta acque bianche 1 anno 0,25 665,00 

 

 

 



 

TABELLA INTERVENTI E/O CONTROLLI: 

(art. 38, c. 7 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) 

 

 

 

 

 

ELEMENTI MANUTENTIBILI SOTTOPROGRAMMA PRESTAZIONI SOTTOPROGRAMMA CONTROLLI SOTTOPROGRAMMA INTERVENTI
sovrastruttura stradale piano viabile carrabile controllo strato superficiale fresatura parti ammalorate

ricarica in binder e nuovo tappeto d'usura
segnaletica segnalazione visiva controllo segnaletica orizzontale ripristino verniciature

controllo segnaletica verticale ripristino sostegni
siprestino tabelle

illuminazione pubblica illuminazione notturna ispezione visiva sostituzione punto luce
sostituzione armatura 
sostituzione palo
ripristino collegamenti elettrici

pista ciclabile piano viabile ciclopedonale controllo strato superficiale fresatura parti ammalorate
ricarica in binder e nuovo tappeto d'usura

condotte a gravità trasporto reflui ispezione visiva asportazione sedimentazioni
collaudi sustituzione di parti
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