


PIANO DI MANUTENZIONE 

GENERALITÀ 

Come previsto dal §10.1 delle NTC, viene redatto il piano di manutenzione delle nuove strutture, come documento complementare al 

progetto strutturale che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera opera, l'attività di 

manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.  

Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative necessarie al fine di conservare e preservare gli elementi 

strutturali e di finitura in condizioni accettabili sotto gli aspetti dell'affidabilità, della economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto 

dell'ambiente eterno ed interno.  

Le categorie di analisi e di pianificazione sul manufatto riguardano le condizioni generali delle strutture di fondazione, delle strutture portanti 

in elevazione ed orizzontali, così come riportate negli elaborati esecutivi. 

La manutenzione è:  

 necessaria: quando siamo in presenza di guasto, disservizio o deterioramento; 

 preventiva: quando è diretta a prevenire guasti e disservizi ed a limitare i deterioramenti; 

 programmata: quando si attua in forma di manutenzione preventiva in cui si prevedono operazioni eseguite periodicamente, 
secondo un programma prestabilito;  

 programmata preventiva: quando gli interventi vengono eseguiti in base ai controlli eseguiti periodicamente secondo un 
programma prestabilito. 

Inoltre, in base alle norme UNI 8364 la manutenzione può essere così articolata:  

 Manutenzione Ordinaria: è quella che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente, si limita a riparazioni di lieve 
entità, comporta l'impiego di materiali di consumo corrente o la sostituzione di parti di modesto valore, espressamente previste. 

 Manutenzione Straordinaria: è quella che pur essendo eseguita in luogo, richiede mezzi di particolare importanza oppure 
attrezzature o strumentazioni particolari e che comporta riparazioni e/o qualora si rendano necessarie parti di ricambio, ripristini, 
ecc. prevede la revisione di elementi strutturali, di apparecchiature e/o sostituzione di esse e materiali per i quali nono siano 
possibili o convenienti le riparazioni. 

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE 

Le opere da realizzare consistono nella sostituzione dell’attuale parapetto esistente, installando un nuovo parapetto con una nuova 

geometria e che risponda alle normative vigenti. 

REQUISITI E PRESTAZIONI  

Resistenza meccanica  

Classe di Requisiti: Di stabilità  

Le strutture devono essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di 

determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). Le strutture, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare 

stabilità, resistenza e durabilità.  

Prestazioni:  

Livello minimo della prestazione in termini di Sicurezza: resistenza meccanica, durabilità.  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

Cedimenti  

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni di deformazioni di tipo plastico alla base del parapetto o 

con l’insorgere di fessurazioni nel supporto su cui viene fissato il montante del parapetto. 



Fessurazioni  

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle 

parti.  

Lesioni  

Si manifestano con l'interruzione del tessuto del materiale. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.  

Distacco  

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

sede.  

Efflorescenze  

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.  

Fessurazioni  

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

Rigonfiamento  

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.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE  

Cadenza: ogni 12 mesi  

Controllare l'integrità dei montanti e la perfetta aderenza piastra/solaio; verificare l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. 
Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).  
Tipologia: Controllo a vista  

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

Interventi sulle strutture  

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la 

verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali 

modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture.  

Cadenza: quando occorre 

 

 

 



MANUALE D’USO 

Controllare l'integrità dei profili e dei solai, verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni o presenza di deformazioni dei piani 
orizzontali.  
In particolare la ditta costruttrice, in fase di costruzione, e la proprietà, durante la vita dell'edificio, devono assicurarsi che i sovraccarichi 
permanenti ed accidentali a cui vengono sottoposte le strutture del fabbricato non superino i carichi previsti dal progetto strutturale, senza 
modificarne comunque la destinazione d'uso prevista nel progetto approvato. 

PIANO DI MANUTENZIONE 

Strutture orizzontali o inclinate. Strutture verticali. Controllo a vista: ogni 12 mesi. 

Prima redazione del piano: novembre 2018. 

Nell’ambito della progettazione strutturale sono stati applicati alla struttura i carichi come da normative vigenti. 

 

 
La struttura non potrà essere utilizzata o destinata a fini diversi da quello per cui è progettata. 

 

Il progetto è reperibile presso: 

Tav.01CA – Tracciamento Fondazioni; 

 

 

 

Bergamo, lì 29.11.2018       IL PROGETTISTA 

 

 

 

 

 

 

 




