


PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)



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 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; 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. 

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. 

a) 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.

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 3 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti a) la 

collocazione nell'intervento delle parti menzionate; b) la rappresentazione grafica; c) la descrizione; d) le modalità

di uso corretto. 

b) 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. 

 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.

 c)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.



 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. 

 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. 

SOGGETTI 

COMMITTENTE: Comune di Calendasco, Via Mazzini n° 4, 29010 Calendasco (Pc) 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Giovanni Androni, c/o Municipio di  Calendasco,                      

Via Mazzini n° 4, 29010 Calendasco (Pc

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:  Arch. Alessandro Galluppi, Via IV Novembre 158, 29122 Piacenza, Ordine degli 

Architetti di Piacenza n. 382

PROGETTISTA STRUTTURALE: Ing. Paolo Delfanti, Corso Garibaldi n°83, 29121 Piacenza, Ordine degli Ingenieri di 

Piacenza n. 1046

PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI: non nominato

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Arch. Alessio Benzi, Via Nova 52, 29121 

Piacenza, Ordine degli Architetti di Piacenza n. 370

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Arch. Alessio Benzi, Via Nova 52, 29121 Piacenza, 

Ordine degli Architetti di Piacenza n. 370

DIRETTORE DEI LAVORI ARCHITETTONICI: Arch. Alessandro Galluppi, Via IV Novembre 158, 29122 Piacenza, 

Ordine degli Architetti di Piacenza n. 382

DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI: Ing. Paolo Delfanti, Corso Garibaldi n°83, 29121 Piacenza, Ordine degli 

Ingenieri di Piacenza n. 1046

COLLAUDATORE STRUTTURALE: Da nominare

COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO: Da nominare

NUMERI TELEFONICI UTILI 

AMMINISTRAZIONE 0523 772722  

VIGILI DEL FUOCO 115 PRONTO SOCCORSO 118 

AMBULANZE 118 

POLIZIA 113 

CARABINIERI 112 

ENEL 803 500



RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA

Il presente progetto di restauro è il terzo stralcio di una campagna di restauri completa che ha avuto inizio alla

fine degli  anni 90 innanzitutto per ovviare a evidenti patologie di  origine strutturale fabbricato, pur potendo

derogare in virtù del pregio architettonico e del conseguente vincolo del Ministero dei beni culturali.

Nodo funzionale risulta la necessità di spazi per allocare servizi attualmente senza spazio a disposizione o con

spazi non idonei alla funzione che debbono svolgere, in questa ottica particolare importanza ricopre la necessità

di dedicare spazi necessari alla realizzazione di un centro civico.

Il  restauro,  iniziato  con  interventi  di  consolidamento  delle  strutture  orizzontali  per  ridurre  la  vulnerabilità

dell’edificio svolti con tecniche adeguate sia su solai piani con strutture in legno che su solai tradizionali a volta in

mattoni pieni.

Nel secondo stralcio si è intervenuti principalmente sulle coperture di alcuni corpi che compongono la corte del

castello oltre che sul restauro dei solai a cassettoni del piano primo del castello.

In questo terzo stralcio si prevede di attuare un intervento di consolidamento radicale alle murature portanti in

muratura mista a sacco con interno sciolto, operando con materiali a base calce idonei ad interventi di restauro,

del ponticello di accesso che presenta un preoccupante quadro fessurativo, di restaurare l'androne di accesso e la

facciata principale oltre al restauro dei locali al piano terreno del castello.

Il progetto prevede la rivisitazione degli impianti elettrici, con sostituzione dei corpi illuminanti e l'inserimento di

linee d'illuminazione mancanti e di quello di riscaldamento, da realizzare principalmente mediane la sostituzione

dei vecchi ventilconvettori.

Si  prevede inoltre  di  agire sugli  intonaci  esistenti,  consolidando ed intervenendo in modo puntuale su quelli

antichi e preservando quelli dei locali al piano terreno purtroppo sostituiti con intonaco cementizio, poco consono

ad un fabbricato di questo pregio.

Propedeuticamente ad ogni intervento sugli intonaci si prevede un sondaggio tramite campionature diffuse di

indagini stratigrafiche sui paramenti per ricercare eventuali situazioni di pregio storico che si teme purtroppo di

non riuscire a ritrovare.

Dalle indagini si ricaverà la composizione delle malte originali dalle cui campionature elaborare un impasto con

calce e inerte analogo a quello originario e poter quindi riproporre intonaci  adeguati al fabbricato.

Per le pavimentazione degli ambienti interni si prevede di recuperare tutti i pavimenti di pregio esistenti e di

sostituire invece i pavimenti, previo rifacimento dei sottofondi interessati, derivanti da interventi medio recenti e

realizzati  con materiali  non consoni alla tipologia  del  fabbricato,  con nuovi pavimenti in cotto tradizionale in

formati  e  pose  tipiche  di  queste  tipologie  edilizie  uniformando  nel  contempo  gli  ambienti  attualmente

caratterizzati da tipologie di pavimento profondamente differente in ogni ambiente.

Per quelle degli ambienti esterni si prevede l'utilizzo di pietre locali, pietra di luserna, per l'androne ed il portico 

mentre sarà in acciottolato con trottatoi in pietra la nuova pavimentazione del ponticello di accesso.



MANUALE D'USO PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010)

Piano di manutenzione dell’opera 



PARTIZIONE ORIZZONTALE 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA’ TECNOLOGICA

Le partizioni orizzontali sono gli elemtni tecnici che hanno la funzione di suddividere ed articolare orizzontalmente

gli spazi interni del sistema edilizio.

Unita’ tecnologiche di classe PARTIZIONE ORIZZONTALE

- SOLAI

- PAVIMENTAZIONI INTERNE

SOLAI 

In un edificio il solaio è la struttura orizzontale che divide i vari piani ed è composto da una serie di strati 

funzionali che concorrono al suo comportamento globale. Il solaio, dal punto di vista strutturale, porta i carichi 

verticali (peso proprio e carichi di esercizio) e li ripartisce sulle strutture verticali avendo al contempo 

un'importante funzione di collegamento ed incatenamento delle pareti perimetrali. Dal punto di vista del 

benessere abitativo esso deve assicurare una soddisfacente coibenza, sia termica che acustica, e garantire una 

adeguata resistenza al fuoco. I solai sono strutture portanti a loro volta portate da muri o da travi: nella struttura 

del solaio si distinguono l'orditura principale, che ha funzione resistente ed è costituita principalmente da travi 

appoggiate sulle pareti o sulle travi, e l'orditura secondaria, costituita dagli elementi di collegamento fra le travi 

principali e che ha contemporaneamente funzione resistente e di riempimento. 

MODALITA' D'USO 

Le modalità di uso corretto dell'unità tecnologica prevedono un controllo periodico della struttura al fine di 

verificare la presenza di eventuali fenomeni di degrado che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità del 

solaio stesso e degli elementi da esso portati. 

PAVIMENTAZIONI INTERNE 

Le pavimentazioni, composte da un'insieme di elementi accostati tra loro, hanno il compito di realizzare una 

superficie piana destinata al calpestio e al passaggio di persone e cose. 

Le dimensioni, gli spessori e i materiali usati variano a seconda dei locali e sono costituiti da differenti stati di 

conservazione.

MODALITA' D'USO 

Le pavimentazioni, quali modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e costante manutenzione, al fine di 

garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità; è pertanto necessario provvedere ad una costante 

manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel tempo quali sconnessioni, 

rotture, distacchi, ecc., e tutte le altre operazioni utili al mantenimento del pavimento stesso. E' necessario 

ispezionare il pavimento per monitorarne il naturale invecchiamento in modo da controllare una eventuale 

caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da comprometterne l'affidabilità dello stesso. 

SOLAIO IN LEGNO - INTERMEDIO
Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE ORIZZONTALE 

Unità tecnologica: SOLAI

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Il  restauro prevede il  consolidamento delle  strutture orizzontali  dei  vani  oggetto di  intervento per  ridurre la

vulnerabilità dell’edificio, questi interventi vengono svolti con tecniche adeguate sia su solai piani con strutture in

legno che su solai tradizionali a volta in mattoni pieni di cotto.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 

Solai interni



3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

Le modalità di uso corretto dell'elemento prevedono un controllo periodico della struttura al fine di verificare la 

presenza di eventuali fenomeni di degrado che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità del solaio stesso 

e degli elementi da esso portati (tramezzi). 

PAVIMENTI  
Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE ORIZZONTALE 

Unità tecnologica: PAVIMENTAZIONI INTERNE 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

All’interno del Castello di Calendasco, esistono differenti tipologie di pavimentazione interna quali: Gres 

porcellanato, lisciata di cemento, piastrelle in cotto fatte a mano.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

Pavimentazioni interne ed esterne

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

Le pavimentazioni, quali modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e costante manutenzione, al fine di 

garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità; è pertanto necessario provvedere ad una costante 

manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel tempo quali sconnessioni, 

rotture, distacchi, ecc., e tutte le altre operazioni utili al mantenimento del pavimento stesso. E' necessario 

ispezionare il pavimento per monitorarne il naturale invecchiamento in modo da controllare una eventuale 

caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da comprometterne l'affidabilità dello stesso. 

CHIUSURA VERTICALE 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA 

Le chiusure verticali sono gli elementi tecnici del sistema edilizio che delimitano verticalmente gli spazi interni del 

sistema stesso rispetto all'esterno. Possono essere opache (pareti) o trasparenti (infissi) e la loro funzione 

principale, oltre a quella di separare l'interno dall'esterno, è quella di regolare il passaggio di energia termica, di 

energia luminosa, di energia sonora e di proteggere dagli agenti esterni. 

Unità tecnologiche di classe CHIUSURA VERTICALE - INFISSI ESTERNI 

INFISSI ESTERNI 

Gli infissi esterni (porte, finestre, serrande, ecc.) hanno fondamentalmente una duplice funzione : di proteggere 

gli ambienti interni di un edificio dagli agenti atmosferici (acqua, vento, sole, ecc.) e di garantire il benessere degli 

occupanti (isolamento termico, isolamento dai rumori esterni, resistenza alle intrusioni, ecc.) Gli infissi esterni 

sono suddivisibili per tipologia (porte, finestre, serrande, ecc.), per materiale (legno, acciaio, leghe leggere di 

alluminio, materie plastiche, vetro, ecc.) e per tipo di apertura (infissi fissi, oppure a movimento semplice - ad una

o più ante, girevoli, ribaltabili ecc -, oppure a movimento composto - scorrevoli, a soffietto, pieghevoli,ecc- o 

misto) . 

MODALITA' D'USO 

Per infissi eseguiti a regola d'arte è sufficiente una normale pulizia e cura, per assicurare una buona 

conservazione, oltre ad assicurare una periodica manutenzione provvedendo alla rimozione di eventuali residui, al

rifacimento degli strati protettivi, alla regolazione e lubrificazione degli organi di movimento e tenuta. 

FINESTRE IN LEGNO

 Classe di unità tecnologica: CHIUSURA VERTICALE 

Unità tecnologica: INFISSI ESTERNI



1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

La finestra (o anche la porta-finestra) in legno viene utilizzata per chiudere le aperture lasciate nelle pareti al fine 

di far passare aria, luce e/o persone. Le finestre in legno sono realizzate con legno massello, privo di nodi e con 

fibre regolari, e possono essere di diverse essenze : pioppo, pino nazionale, castagno, abete, larice, rovere, faggio,

douglas, ecc. Le finestre in legno sono apprezzate per leggerezza, silenziosità, colore e resistenza. Esse devono 

garantire la visibilità verso l'esterno, l'illuminazione naturale, la trasmissione di energia radiante, la ventilazione. 

Gli infissi esterni interessati dal piano di manutenzione sono tutte in legno e con apertura  a movimento semplice 

(verticale ad una o più ante, orizzontale scorrevole, ecc.);

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 

Alcuni serramenti esterni posti al piano terra per i quali è previsto il restauro.

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

Per le finestre in legno eseguite a regola d'arte è sufficiente una normale pulizia e cura per assicurare una buona 

conservazione, oltre ad assicurare una periodica manutenzione provvedendo alla rimozione di eventuali residui, al

rifacimento degli strati protettivi, alla regolazione e lubrificazione degli organi di movimento e tenuta. 

PARTIZIONE VERTICALE - RIVESTIMENTI INTERNI - INFISSI INTERNI RIVESTIMENTI 

INTERNI

I rivestimenti interni (intonaci, i rivestimenti, le tinteggiature ed i decori) hanno il compito di proteggere le pareti 

su cui sono applicati dagli agenti e dalle sollecitazioni cui sono sottoposte e di fargli garantire un aspetto uniforme

durante tutto il ciclo di vita. 

MODALITA' D'USO

E' necessario ispezionare periodicamente i rivestimenti, per monitorarne il naturale invecchiamento in modo da 

controllare una eventuale caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da compromettere 

l'affidabilità stessa del rivestimento (macchie di umidità, sfogliature, rotture, ecc.) o eventuali degradi anche di 

natura vandalica (graffi, murales,ecc.) 

INFISSI INTERNI 

Gli infissi interni vengono utilizzati per separare ambienti dello stesso immobile e possono essere divisi 

sostanzialmente in varie tipologie (ad una o più ante a battente) e realizzate in legno.

MODALITA' D'USO 

Per infissi eseguiti a regola d'arte è sufficiente una normale pulizia e cura per assicurare una buona conservazione.

Per una manutenzione periodica degli infissi occorre provvedere alla rimozione di eventuali residui, alla 

lubrificazione degli organi di manovra ed al rifacimento degli strati protettivi. 

INTONACO CALCE NATURALE 

Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE VERTICALE 

Unità tecnologica: RIVESTIMENTI INTERNI 

1.DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

L'intonaco interno, a base di calce naturale, viene realizzato al fine di proteggere le strutture e a garantire una 

certa finitura estetica. L'intonaco interno viene, solitamente, applicato in due/tre strati : un primo strato (rinzaffo)

che serve a regolarizzare la superficie del muro ed a garantirgli resistenza meccanica un secondo strato (arriccio, 

talvolta coincidente con il primo) che serve quale strato di sottofondo ad aggrapparsi alla parete ed a garantirgli 

resistenza meccanica, ed un terzo strato (frattazzo o di rifinitura) che è molto sottile e serve a rifinire e rasare la 

parete stessa oltre che proteggerla superficialmente. Lo spessore complessivo varia da 1cm a 2,5cm. 

Per questo intonaco la preparazione avviene con materiali (legante, sabbia ed acqua), attrezzature e metodi di 

tipo comune. 



2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

Piano terra 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

Per l'intonaco ordinario, quale modalità d'uso corretta, occorre visionare periodicamente le superfici al fine di 

verificare il grado di conservazione dello stesso e poter intervenire contro eventuali degradi, in modo da 

monitorare un'eventuale caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da compromettere 

l'affidabilità stessa del rivestimento. 

TINTEGGIATURE 

Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE VERTICALE 

Unità tecnologica: RIVESTIMENTI INTERNI 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Le tinteggiature delle pareti vengono eseguite con lo scopo di proteggere le pareti stesse e per renderle 

esteticamente gradevoli. L'evoluzione della produzione ha contributo ad avere un'ampia varietà di tinte, dalle 

iniziali calci e vernici ad olio di lino, sino a pitture a base di resine sintetiche. La scelta del prodotto ideale da 

utilizzare si basa sulla superficie e sul tipo di ambiente su cui andiamo ad operare. 

Tra le pitture abbiamo pitture a calce.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 

Piano terra 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

E' necessario ispezionare le tinteggiature per monitorarne il naturale invecchiamento in modo da controllare una 

eventuale caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da compromettere l'affidabilità delle 

stesse o eventuali degradi anche di natura vandalica (graffi, murales,ecc.) 

PORTE 

Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE VERTICALE 

Unità tecnologica: INFISSI INTERNI 

1.DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Le porte interne vengono utilizzate per separare ambienti dello stesso immobile e possono essere di divise 

sostanzialmente in varie tipologie (ad una o più ante a battente) e realizzate con diversi materiali (legno, acciaio, 

leghe leggere di alluminio, materie plastiche, vetro, oppure composte con i vari elementi). Le porte interne, 

dotate o meno di parti vetrate, sono costituite da: Anta o battente (l'elemento apribile); Telaio fisso (l'elemento 

fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto 

tra telaio fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al 

telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente 

l'alloggio al telaio); Montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l'elemento orizzontale 

del telaio o del controtelaio). 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 

Porte al piano terreno

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

Per infissi eseguiti a regola d'arte è sufficiente una normale pulizia e cura per assicurare una buona conservazione.

Per una manutenzione periodica degli infissi occorre provvedere alla rimozione di eventuali residui, alla 

lubrificazione degli organi di manovra ed al rifacimento degli strati protettivi. 



IMPIANTO TERMO-IDRAULICO 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA 

L'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni 

termiche, e funzionali di fornitura di calore ed acqua ai sistemi sanitari. 

Unità tecnologiche di classe IMPIANTO TERMO-IDRAULICO 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

L'impianto di riscaldamento è "l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema 

edilizio determinate condizioni termiche". Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i 

fluidi termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con 

l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne 

montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in 

materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame 

opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I terminali hanno la funzione di 

realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono: -

radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo 

di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno; - piastre radianti realizzate in acciaio 

o in alluminio; - pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene 

reticolato) poste nel massetto del pavimento; - termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore 

di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la 

ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; - unità termoventilanti sono costituite da una

batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore 

metallico per i collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri; - aerotermi che basano il loro funzionamento su 

meccanismi di convezione forzata; - sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in 

vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in 

ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione 

conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di piastre radianti per ottimizzare le 

prestazioni è opportuno che: - la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 

cm; - la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm; - la distanza tra la 

superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm. Nel caso di utilizzazione di termoconvettori 

prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una 

distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si

utilizzano serpentine radianti a pavimento è opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con fogli di 

polietilene per evitare infiltrazioni della gettata soprastante. 

MODALITA' D'USO

 Tutti gli impianti dovranno essere eserciti secondo le norme, rispettando per ciascuno, in funzione della zona di 

appartenenza, il periodo e l'orario di accensione assegnato. Tutte le operazioni di manutenzione e conduzione 

dovranno essere affidate a personale qualificato ai sensi della legge 46/90. 

RADIATORI 

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO 

Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 



1.DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

 I radiatori rientrano nei dispositivi di emissione del calore e sono costituiti da elementi da assemblare assieme 

sino ad raggiungere la grandezza necessaria ad emettere la potenza termica voluta. I radiatori sono realizzati in 

vari materiali, in ghisa, in alluminio o in acciaio. I radiatori in acciaio vengono prodotti in forme e grandezze 

prestabilite. Il fluido scaldante utilizzato è l'acqua calda prodotta dal generatore, e le tubazioni di andata e ritorno 

vengono collegate tramite la valvole ed il detentore che servono a regolare la portata dell'acqua e le perdite di 

carico al radiatore. nel caso di installazione di testa termostatica viene anche regolata la temperatura, altrimenti 

la regolazione della temperatura viene eseguita dal cronotermostato generale. La capacità termica dipende dalla 

tipologia degli elementi ed è certificata dal costruttore. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 

Locali piano terra e piano primo ma solo i radiatori in acciaio rientrano nel piano di manutenzione.

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

I radiatori devono essere dimensionati da un progettista termotecnico qualificato ai sensi della L.10/91.

 

IMPIANTO ELETTRICO DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA

Insieme di apparecchiature, congegni, strutture che permettono la produzione, il trasporto, la distribuzione e 

l'utilizzo dell'energia elettrica. Gli impianti elettrici devono essere conformi alla legge n.186 del 1 marzo 1968, alla 

legge 626 del 1996 e al D.L. 277 del 1997. Gli impianti elettrici eseguiti secondo le Norme CEI sono conformi alla 

legge 186. Gli impianti elettrici devono assicurare la sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, contro 

possibili pericoli derivanti dall'errato utilizzo, mancata manutenzione ed errata esecuzione; tutti gli impianti 

elettrici devono rispettare le componenti tecnico-impiantistiche previste dalla Legge 46 del 1990 e successivo 

regolamento di attuazione. 

Unità tecnologiche di classe IMPIANTO ELETTRICO 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER INTERNI - IMPIANTO DI MESSA A TERRA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER 

INTERNI 

Per svolgere qualunque tipo di attività, produttiva, ricreativa o di altro tipo, all'interno di ambienti bui o durante 

le ore notturne, occorre che l'ambiente stesso sia illuminato opportunamente, non sempre una quantità eccessiva

di luce rende confortevole o usufruibile un luogo di lavoro o di svago; è opportuno quindi che l'utilizzo di luce 

artificiale sia idoneo secondo il tipo di attività e rispondente alle normative. Una buona illuminazione negli 

ambienti di lavoro, riduce il rischio di affaticamento e incidenti, rende l'ambiente più piacevole aumentando, in 

certi casi, anche la produttività. Importante risulta l'illuminazione nelle attività commerciali, dove una buona 

scelta aiuta e valorizza le merci esposte. Nell'illuminazione di interni è opportuno non tralasciare il risparmio 

energetico e conseguentemente economico; la scelta del posizionamento, del tipo e delle esigenze minime, sono 

fattori determinanti per la realizzazione di un buon impianto di illuminazione. Gli impianti di illuminazione per 

interni vengono classificati in base al loro tipo di impiego: - ordinari ( mancanti di protezioni contro la 

penetrazione di corpi solidi e di acqua ) - di uso generale - regolabili ( la cui parte principale può essere orientata o

spostata ) - fissi - mobili ( possono essere spostati rimanendo collegati al circuito di alimentazione ) - da incasso 

( totalmente o parzialmente incassati nella superficie di posa ) In riferimento alla protezione contro i contatti 

diretti, gli apparecchi d'illuminazione possono essere inoltre suddivisi in tre categorie: - apparecchi di classe I 

( provvisti di isolamento principale e morsetto di terra ) - apparecchi di classe II ( provvisti di isolamento principale

e supplementare o rinforzato, non hanno il morsetto di terra ) - apparecchi di classe III ( alimentati a bassissima 

tensione di sicurezza ).

Il grado di protezione degli apparecchi è definito dalla sigla IP seguita da almeno due numeri che ne determinano 

il primo, il grado di protezione contro i corpi solidi ed il secondo contro i liquidi ( IP 20 ordinario ..... IP 68 protetto 

contro la polvere e per posa sommersa ). A seconda del tipo di posa e del corpo illuminante utilizzato, i sistemi di 

illuminazione possono essere a illuminazione diretta, indiretta o mista. I principali parametri da prendere in 

considerazione per la realizzazione di un impianto di illuminazione sono: il livello e l'uniformità di illuminamento, 



il colore della luce e la resa del colore e la limitazione dell'abbagliamento. Particolare attenzione dovrà essere 

posta negli impianti installati nei luoghi di lavori, nei quali la componente abbagliamento ha una importanza 

rilevante al fine di evitare incidenti ( lavorazioni con utensili ) e disagio ( luoghi con presenza di terminali ) La 

classificazione delle sorgenti luminose utilizzabili negli ambienti interni può essere in due grandi categorie: - a 

irradiazione per effetto termico ( lampade ad incandescenza ) - a scarica nei gas e nei vapori ( lampade 

fluorescenti, a vapori di mercurio, di sodio, ecc. ) Un corpo illuminante è composto, oltre che dalla lampada, da un

diffusore, un riflettore e un rifrattore. Il diffusore costituito da un involucro di vetro o di materiale plastico, è 

utilizzato negli apparecchi di illuminazione dove è richiesta una illuminazione diffusa o semidiretta, in quanto il 

flusso luminoso è distribuito abbastanza uniformemente in tutte le direzioni. Il riflettore è costituto da superfici 

speculari ( alluminio brillante, vetro, lamiera smaltata ) che riflettono la luce emessa dalla lampada in una 

determinata direzione ( fascio largo o stretto ) I proiettori rientrano nella categoria dei riflettori. Il rifrattore è 

composto da un involucro trasparente recante profonde solcature, con profilo e orientamento prestabiliti al fine 

di modificare la distribuzione della luce, alcuni apparecchi illuminanti possono essere proiettori e rifrattori.

MODALITA' D'USO 

Tutti i componenti elettrici di un impianto di illuminazione interna, devono essere muniti di marcature CE, 

obbligatoria dal 1° gennaio 1997; nel caso di compo nenti che possono emettere disturbi, come le lampade a 

scarica, deve essere certificata la compatibilità elettromagnetica. Per la protezione dai contatti indiretti, per 

questi impianti possono essere utilizzati due tipi di apparecchi: -apparecchi in classe I, provvisti di isolamento 

funzionale in tutte le loro parti e muniti di morsetto di terra - apparecchi in classe II, dotati di isolamento speciale 

e senza morsetto di terra Tutti i corpi illuminanti devono avere, riportate nella marcatura, tutti i dati inerenti la 

tensione, la potenza, e la frequenza di esercizio. Per la protezione dai contatti diretti, deve essere ben specificato 

nelle caratteristiche dell'armatura il grado IP di protezione. I requisiti che da un impianto di illuminazione sono 

richiesti, al fine di una classificazione buona sono: - buon livello di illuminamento in relazione alle caratteristiche e

destinazione dei locali - tipo di illuminazione ( diretta, semi diretta, indiretta ) - tipo di lampada in relazione 

all'efficienza luminosa ed alla resa cromatica Per illuminamento si intende il flusso luminoso per unità di 

superficie ed i valori minimi consigliati sono riferiti al tipo di attività che viene svolta nel locale. Anche il tipo di 

illuminazione ( diretta, semi diretta, indiretta ) è dettato dal tipo di attività a cui è destinato l'impianto ed è 

evidente che la massima efficienza la si raggiunge con quella diretta. La scelta della lampada e quindi del tipo di 

illuminazione può essere dettata da vari fattori, è quindi opportuno conoscere i vantaggi e gli svantaggi dei vari 

tipi di lampada di seguito elencati: - La lampada ad incandescenza permette una accensione istantanea e non 

necessita di alimentatore, ha tuttavia costi di esercizio elevati ed elevata produzione di calore. - Le lampade 

alogene ( con attacco doppio, unilaterale, bassissima tensione, dicroica ) emettono una luce bianca con buona 

efficienza luminosa e non necessita di alimentatore. - La lampada fluorescente ( lineare o compatta ) è 

commercializzata con una ampia scelta di tonalità di luce, ha una bassa luminanza, alto livello di illuminamento, 

necessita di alimentatore. - La lampada ad alogenuri metallici ( doppio attacco o unilaterale ) è caratterizzata da 

una forte concentrazione di flusso luminoso, necessita di alimentatore - Le lampade al sodio alta pressione 

(doppio attacco o unilaterale ) hanno una lunga durata, sono indicate per l'illuminazione di arredo, necessitano di 

alimentatore.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

Per impianto di terra si intende l'insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei conduttori di protezione e dei 

conduttori equipotenziali. La corretta scelta ed applicazione di ciascun elemento dell'impianto di terra è 

condizione indispensabile per rendere affidabile il sistema di protezione. Mettere a terra un sistema, vuol dire 

collegare il sistema stesso tramite conduttore e parti conduttrici ad un punto del terreno individuabile con un 

dispersore. Un impianto di terra difettoso, errato o mal eseguito non è individuabile con una qualche disfunzione 

dell'impianto, bensì lo si rileva solo quando avviene qualche infortunio. L'impianto di messa a terra può essere di 

tipo 25 funzionale, ciò avviene nei sistemi TN con il centro stella del trasformatore collegato a terra. Talvolta la 

messa a terra viene eseguita per esigenze di lavoro ( nel caso di stabilire un collegamento temporaneo di una 



sezione di una linea per manutenzione dello stessa). L'impianto di terra con abbinato un interruttore differenziale 

risulta sicuramente il metodo più sicuro per prevenire i contatti diretti ed indiretti, con parti sotto tensione. La sua

integrità e manutenzione permette un utilizzo sicuro dell'impianto elettrico. L'impianto di terra deve essere per il 

suo dimensionamento preventivamente calcolato, in particolar modo se si tratta di impianto di terra di cabina. 

Esistono metodi e strumentazione idonee utilizzati dai tecnici per la verifica e la regolarità dell'impianto di terra. 

E' buona norma, nella costruzione di nuovi fabbricati, collegare all'impianto di terra, i ferri dei plinti o le eventuali 

strutture in metalliche della costruzione; negli impianti integrativi LPS contro le scariche atmosferiche, è previsto 

un dispersore ogni calata, dispersori che debbono essere collegati tra di lori con un conduttore di terra. In 

prossimità dei dispersori ispezionabili, deve essere posto un cartello di segnalazione nel quale sono riportate le 

coordinate in metri dell'ubicazione del dispersore stesso. Per il funzionamento corretto degli SPD (scaricatori di 

sovratensione) è indispensabile utilizzare un conduttore di terra di sezione non inferiore a 16 mmq per il 

collegamento del sistema all'impianto di terra. 

MODALITA' D'USO 

In riferimento al DPR n.462 del 22/10/2001, gli impianti di terra di nuova installazione devono essere denunciati, 

entro un mese dalla loro utilizzazione, alle autorità preposte: ISPESL e ASL di zona. Per gli impianti esistenti va 

richiesta la verifica periodica alla AUSL di competenza; la periodicità è di 5 anni per gli impianti comuni, 2 anni per 

gli impianti di terra installati in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio e nei luoghi con pericolo di 

esplosione (art. 4 e 6 del DPR 462/01). 

CONDUTTORI DI TERRA E DI PROTEZIONE 

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ELETTRICO 

Unità tecnologica: IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

1.DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE 

Il conduttore di terra è costituito dal conduttore che collega i dispersori o il dispersore al collettore ( nodo ) 

principale di terra; dal conduttore che collega i dispersori tra loro e se isolato, è anch'esso un conduttore di terra. 

Se i dispersori sono collegati da un conduttore in tubazione interrata anch'esso è da considerarsi come 

conduttore di terra, mentre se tale conduttore è direttamente interrato è da considerarsi come dispersore. Il 

conduttore di protezione è il conduttore che collega le masse, al collettore ( o nodo ) principale di terra. Il 

conduttore di protezione deve avere una sezione adeguata, tale da resistere agli sforzi meccanici, alla corrosione 

e alle sollecitazioni termiche che si verificano per un guasto, così detto, verso massa. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA 

Il conduttore di terra generalmente è costituito da corda di rame nuda di dimensioni idonee ( 35mmq); essendo a 

diretto contatto con il terreno è soggetto a corrosione nei punti di collegamento, per tale motivo occorre 

prevenirla ricoprendo il punto di contatto con vasellina o grasso non corrosivo. Per il conduttore di protezione è 

obbligatorio utilizzare conduttori g/v del tipo adottato per l'impianto elettrico (es. N07V-K), tale conduttore non 

può essere interrotto nel suo percorso che va dal dispersore ai vari piani dell'edificio; per il collegamento 

dell'eventuali diramazioni, può essere tolto l'isolamento e utilizzato un morsetto a cappuccio per il collegamento 

del conduttore in derivazione; il perfetto serraggio dei vari bulloni o viti di collegamento permette una buona 

conducibilità a tutto il sistema. 

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI 

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ELETTRICO

 Unità tecnologica: IMPIANTO DI MESSA A TERRA 



1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Questi conduttori connettono l'impianto di terra alle masse metalliche estranee, al fine di portare, queste ultime, 

allo stesso potenziale. I conduttori equipotenziali si dividono in principali e supplementari, i primi vengono 

collegati direttamente al collettore o nodo di terra, i secondi fanno parte di collegamenti locali e vengono 

collegati al conduttore principale. La sezione del conduttore principale di terra non deve essere inferiore a 6mmq 

con un massimo di 25mmq; quella dei conduttori supplementari deve essere non inferiore a quella del conduttore

di protezione più piccolo. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO 

Locali a piano terra 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

I conduttori equipotenziali sono sempre costituiti da cavi di colore giallo/verde, possono essere adoperati come 

conduttori equipotenziali anche le masse metalliche estranee, purchè queste siano inamovibili. 28 Piano di 

manutenzione dell’opera e delle sue parti 



MANUALE DI MANUTENZIONE PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010)

Piano di manutenzione dell’opera 



MANUALE DI MANUTENZIONE

In detto manuale (di manutenzione delle strutture) verranno prescritte, e programmate, la manutenzione della 

struttura suddividendola in tre parti:

A) manutenzione delle strutture in orizzontali e/o inclinate;

B) manutenzione delle strutture verticali. 

Per quando concerne gli interventi di manutenzione ovvero al verificarsi delle anomalie, cosi come riportate nel 

manuale d’uso bisogna effettuare degli interventi tali da garantire il livello minimo delle prestazioni globali della 

struttura. 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

Le strutture devono garantire la durabilità nel tempo in funzione della classe di esposizione prevista in fase di 

progetto, in modo da garantire la giusta resistenza alle diverse sollecitazioni di esercizio previste in fase di 

progettazione. Esse devono garantire stabilità, resistenza e durabilità nel tempo. Per i livelli minimi prestazionali si

rimanda alle norme vigenti in materia al momento della progettazione. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

Nessuna manutenzione può essere eseguita direttamente dall'utente, se non i controlli a vista dello stato di 

conservazione del manufatto. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), occorrerà consultare 

tecnici qualificati, per effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture. Una volta 

individuate la causa/effetto del dissesto, occorrerà procedere al consolidamento delle parti necessarie, a secondo

del tipo di dissesto riscontrato. Inoltre una volta individuato il tipo di intervento, occorre affidarsi ad idonea 

impresa edile. 

A) MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI E/O INCLINATE 

I controlli di manutenzione da effettuare su strutture orizzontali e inclinate , sono in funzione, del tipo struttura, 

dei carichi e sovraccarichi portati della classe d’uso della stessa, nonché dell’importanza dell’opera. In particolare, 

si vuole dare un indicazione sulla periodicità dei controlli da effettuare. 

LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE: Resistenza meccanica: Le strutture orizzontali dovranno essere in grado 

di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate 

sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Prestazioni: Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare 

stabilità e resistenza Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

ANOMALIE RISCONTRABILI: 

Si rimanda al Manuale d'uso. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

Controllo struttura 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 



Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, 

disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri 

d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 

6) Deposito superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione;

12) Esposizione dei ferri di armatura; 13) Fessurazioni; 14) Macchie e graffiti; 15) Mancanza; 16) Patina biologica; 

17) Penetrazione di umidità; 18) Polverizzazione; 19) Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento; 21) 

Scheggiature.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Interventi sulle strutture

Cadenza: quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle 

cause del difetto accertato. • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

B) MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE VERTICALI 

La manutenzione delle strutture verticale va effettuata periodicamente ovvero eseguire la in corrispondenza di 

eventuali anomalie (come riportate nel manuale d’uso) o disfunzioni della struttura, di seguito verranno riportati i

controlli da effettuare, il tipo di intervento da effettuare e la tipologia dello stesso nonché i requisiti minimi della 

ditta che dovrà intervenire. 

LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE: 

Resistenza meccanica: Le strutture orizzontali dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni 

di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Prestazioni: Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare 

stabilità e resistenza 

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

ANOMALIE RISCONTRABILI: 

Si rimanda al Manuale d'uso

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Controllo struttura 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, 

disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri 

d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 

6) Deposito superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione;

12) Esposizione dei ferri di armatura; 13) Fessurazioni; 14) Macchie e graffiti; 15) Mancanza; 16) Patina biologica; 

17) Penetrazione di umidità; 18) Polverizzazione; 19) Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento; 21) 

Scheggiature. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 



MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Interventi sulle strutture 

Cadenza: quando occorre 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle 

cause del difetto accertato. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari. 



PROGRAMMA DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010)

Sottoprogramma dei controlli
Piano di manutenzione dell’opera 



Sottoprogramma delle Prestazioni

Il sottoprogramma delle Prestazioni prende in considerazione, per ciascuna classe di requisito di seguito riportata,

le prestazioni fornite dall'opera nel corso del suo ciclo di vita. 

Sottoprogramma dei Controlli 

Il sottoprogramma dei Controlli definisce il programma delle verifiche e dei controlli, al fine di rilevare il livello

prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita dell'opera. Per i controlli di seguito

riportati è previsto, esclusivamente, un tipo di controllo a vista. 

Sottoprogramma degli Interventi di Manutenzione

 Il  sottoprogramma  degli  interventi  di  manutenzione  riporta  in  ordine  temporale  i  differenti  interventi  di

manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione della struttura.

STRUTTURE DI ELEVAZIONE (orizzontali e verticali) 

Requisito: Resistenza meccanica 

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e

cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

Livello minimo della prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in

materia. 

Controllo: Controllo struttura 

Controllare  l'integrità  delle  strutture  individuando  la  presenza  di  eventuali  anomalie  come  fessurazioni,

disgregazioni,  distacchi,  riduzione  del  copriferro  e  relativa  esposizione  a  processi  di  corrosione  dei  ferri

d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

Controllo a vista ogni 12 mesi 

SOLAI 

Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima 

La freccia di inflessione di un solaio costituisce il parametro attraverso il quale viene giudicata la deformazione

sotto carico e la sua elasticità. 

Livello minimo della prestazione: Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del

solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati secondo le norme vigenti Controllo delle parti

in  vista  finalizzato  alla  ricerca  di  anomalie  che  possano  anticipare  l'insorgenza  di  fenomeni  di  dissesto  e/o

cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). 

Controllo a vista ogni 12 mesi 

Requisito: Resistenza meccanica 

I  solai  devono  contrastare  in  modo efficace  la  manifestazione di  eventuali  rotture,  o  deformazioni  rilevanti,

causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

Livello minimo della prestazione: Le prestazioni sono generalmente affidate allo strato o elementi portanti. I

parametri di valutazione della prestazione possono essere il sovraccarico ammissibile espresso in da N/mq oppure

la luce limite di esercizio espresso in metri. 


