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Premessa 

 

La manutenzione di un immobile ha lo scopo di assicurare la fruibilità del bene e la sua conservazione nel tempo, 

promuovendone altresì l’adeguamento tecnico e normativo.  In tal modo sarà possibile preservare le funzionalità e il 

valore economico dell’opera durante il suo ciclo di vita utile. 

Il piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera è il documento introdotto dal D.M. 17/01/2018 Nuove 

Norme Tecniche per le costruzioni, e dalla Circolare n. 617/2009, Istruzioni per l’applicazione delle NTC. Questo 

elaborato è redatto secondo quanto previsto dall’Art. 38 del D.P.R. 207/2010 ma si differenzia dal più generale Piano 

di manutenzione dell’opera in quanto tiene conto dei soli elementi strutturali dell’immobile e ne trascura quindi gli 

impianti tecnologici. Il piano di manutenzione strutturale, in conformità con quanto previsto dalla norma UNI 

10874:2010, Criteri di stesura dei manuali d’uso e di manutenzione, ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi, 

suddivisi in base al loro ambito: 

1) Obiettivi tecnico – funzionali 

- Definire un sistema di raccolta e aggiornamento delle informazioni che consenta di conoscere e 

manutenere adeguatamente l’immobile e le sue parti; 

- identificare le strategie di manutenzione più idonee in funzione delle caratteristiche del bene e della sua 

gestione; 

- fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per un uso corretto, per individuare eventuali 

anomalie e guasti, per eseguire piccoli interventi manutentivi o predisporre l’intervento del personale 

tecnico specializzato; 

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire; 

- definire le procedure per il controllo della qualità del servizio di manutenzione. 

2) Obiettivi economici 

- Ottimizzare l’uso del bene e prolungarne la vita utile tramite opportuni interventi manutentivi; 

- Raggiungere un risparmio di gestione grazie al contenimento dei consumi, alla riduzione dei guasti e del 

tempo di non utilizzazione del bene; 

- Pianificare e organizzare nel modo più efficiente ed economico possibile il servizio di manutenzione. 

3) Obiettivi giuridico – normativi 

- Stabilire responsabilità a competenze per l’espletamento delle attività oggetto del servizio di 

manutenzione, anche in relazione alle responsabilità civili e penali; 

- Assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e della qualità ambientale in relazione alle soluzioni 

tecnologiche e impiantistiche adottate; 

- Individuare eventuali possibili situazioni di emergenza, indicando possibili misure per ridurne ed 

annullarne la pericolosità. 

 

Il piano di manutenzione è costituito da tre documenti operativi caratterizzati da altrettante finalità: il manuale d’uso, 

il manuale di manutenzione e il programma di manutenzione. Il primo documento contiene tutte le informazioni che 
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consentono all’utente di usufruire correttamente del bene, in modo da prevenire comportamenti errati che possono 

comprometterne la durata, il valore economico o addirittura provocare danni. Il manuale d’uso, inoltre, definisce una 

serie di controlli finalizzati ad individuare e riconoscere le possibili anomalie e guasti che possono compromettere la 

durata del bene stesso. Ciò consente all’utente di eseguire direttamente, quando possibile, o predisporre un 

tempestivo intervento manutentivo da parte di personale specializzato volto a  ripristinare i guasti ed estendere così la 

vita utile del bene, mantenendone il valore economico. 

Il manuale di manutenzione, invece, è il documento indirizzato al personale tecnico specializzato che raccoglie tutte le 

informazioni necessarie alla corretta esecuzione degli interventi manutentivi, al recupero di prestazioni o alla 

preventiva riduzione delle probabilità di degradamento. 

Il programma di manutenzione, infine,  raccoglie il complesso di attività, cronologicamente definite, e tutte le 

informazioni finalizzate all’esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, quali frequenze, costi orientativi e 

strategie di attuazione a medio e lungo periodo. Esso consente, quindi, a chi gestisce il bene, di organizzare e 

programmare in maniera adeguata tutte le operazioni connesse alla manutenzione. Il documento è a sua volta 

organizzato in tre parti: 

- sottoprogramma delle prestazioni, che raccoglie, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle 

sue parti; 

- sottoprogramma dei controlli, che definisce la serie di verifiche finalizzate a rilevare il livello prestazionale e la 

dinamica di caduta delle prestazioni, durante il ciclo di vita del bene; 

- sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine cronologico i vari interventi da 

eseguire. 
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Dati identificativi dell’opera 

 

Denominazione Scuola materna "Garibaldi"  

Destinazione d’uso prevalente Scuola materna  

Ubicazione Ancona  

Proprietario Comune di Ancona  

Estremi   

Note   

Difformità del documento  (art. 38, 

comma 2, D.P.R. 207/2010) 

  

  

Riferimenti progettuali 

 

Soggetti  

Qualifica Nominativo 

Progettista Ing. Francesco Cappanera 

Responsabile unico del procedimento Ing. Maurizio Ronconi 

Redattore del Piano di Manutenzione Ing. Francesco Cappanera 

Direzione dei lavori da nominare 

Collaudatore/i da nominare 

Appaltatore (Impresa) da nominare 
 

Concessione   

Eventuale successiva variante   

Data di collaudo   

Genio civile di deposito   

Archivio di collocazione   

Documenti di riferimento   
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Elenco corpi d’opera e relative unità tecnologiche 

 Corpo d’opera: Opere strutturali 

Unità tecnologiche Elementi tecnici 

Opere strutturali (Quantità: 1) Solaio piano terra (vespaio areato) (Quantità: 1) Solaio di 
interpiano (Quantità: 1) Solaio di copertura (Quantità: 1) 
Cerchiature metallica (Quantità: 1) Materiali compositi 

fibrorinforzati (FRP) (Quantità: 1) Chiodatura di collegamento 
(Quantità: 1)  
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Manuale d’uso 
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

  

Descrizione dell’opera Intervento finalizzato all’adeguamento statico-sismico, efficientamento 
energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche della scuola 
materna “Garibaldi” sita nel Comune di Ancona.  

Committente Comune di Ancona  

Impresa da nominare  
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 Corpo d’opera  Opere strutturali 

 

Unità tecnologiche componenti Quantità 

Opere strutturali 1 

  

 Unità tecnologica  Opere strutturali 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, consolidamento, 
adeguamento, ristrutturazione o miglioramento della struttura è necessario 
essere in possesso di tutte le informazioni che la riguardano ed eseguire una 
diagnosi sulle sue condizioni. I metodi di approfondimento e di intervento 
devono essere stabiliti  in base alla destinazione d’uso dell’edificio ed ai 
relativi schemi strutturali. Gli interventi sopra citati consento di riportare 
l’edificio alle condizioni originali di sicurezza  e possono riguardare sia gli 
interventi eseguiti direttamente sugli elementi strutturali al fine di 
ripristinare la capacità resistente della struttura o rafforzare gli elementi 
strutturali nel caso l’edificio sia soggetto al cambiamento della sua 
destinazione d’uso o bisogna adeguarlo alle norme sismiche in vigore.   

  

Elementi tecnici componenti 

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità 

Solaio piano terra (vespaio 
areato) 

 a corpo 1 

Solaio di interpiano  a corpo 1 

Solaio di copertura  a corpo 1 

Cerchiature metallica  a corpo 1 

Materiali compositi 
fibrorinforzati (FRP) 

 a corpo 1 

Chiodatura di collegamento  a corpo 1 

  

 Elemento tecnico Solaio piano terra (vespaio areato) 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Piano di calpestio su solaio composto da: - Soletta in cls magro s=10cm; - 
Vespaio areato con elementi in plastica riciclata s=25cm; - Soletta di c.a. 
s=4cm; - Isolamento s=10cm; - Massetto portaimpianti s=10cm; - Pavimento.   

Modalità di uso corretto E’ raccomandato munirsi di una scorta delle piastrelle utilizzate per la 
pavimentazione in caso di opere di manutenzione e/o riparazione. Non 
lasciare cadere oggetti pesanti o appunti, né sostanze corrosive sul 
pavimento. Evitare di indossare calzature che possano causare abrasioni o 
graffi sulla pavimentazione.   

  

 Elemento tecnico Solaio di interpiano 
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  DATI GENERALI 

Descrizione Solaio piano a giacitura orizzontale composto da: - Una struttura portante 
mista in lamiera grecata e soletta di c.a. collaborante; - Eventuale isolamento 
termico in caso di solaio confinante con l'esterno; - Pannello radiante (vedere 
stratigrafie di progetto); - Massetto di spessore variabile in funzione della 
stratigrafia; - Pavimentazione   

Modalità di uso corretto E’ raccomandato munirsi di una scorta delle piastrelle utilizzate per la 
pavimentazione in caso di opere di manutenzione e/o riparazione. Non 
lasciare cadere oggetti pesanti o appunti, né sostanze corrosive sul 
pavimento. Evitare di indossare calzature che possano causare abrasioni o 
graffi sulla pavimentazione.   

  

 Elemento tecnico Solaio di copertura 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Solaio piano a giacitura orizzontale composto da: - Una struttura portante 
mista in lamiera grecata e soletta di c.a. collaborante; - Barriera al vapore; - 
Isolamento termico; - Massetto per le pendenze; - Manto di protezione per 
impedire infiltrazioni di acqua;   

Modalità di uso corretto Munirsi di una scorta di materiale originario in caso di futuri lavori di 
riparazione e/o manutenzione. Non accedere alla copertura se non si è dotati 
di appositi dispositivi di sicurezza.   
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 Elemento tecnico Cerchiature metallica 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione Al fine di bloccare la dilatazione di un elemento strutturale e/o di 
incrementarne la resistenza si compie una operazione chiamata cerchiatura. 
Si esegue una sorta di fasciatura adottando un materiale che possegga la 
necessaria resistenza alla trazione. In genere sono impiegate delle fasce in 
metallo composte da ferri appiattiti aventi varie grandezze e dimensioni.   

Modalità di uso corretto Prima di eseguire la cerchiature è consigliabile dimensionarle in fase di 
progetto e valutare attentamente lo stato e il comportamento strutturale 
dell’edificio.   

  

 Elemento tecnico Materiali compositi fibrorinforzati (FRP) 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione I materiali FRP sono utilizzati al fine di aumentare la resistenza delle strutture 
e la loro capacità portante. Per ridurne le deformazioni  in fase di esercizio o 
per adeguarle alle nuove normative. Si tratta di fibre di carbonio 
unidirezionali impregnate con resine epossidiche.   

Modalità di uso corretto Prima di impiegare gli FRP è necessario valutare attentamente tutte le 
questioni legate alla traspirabilità, la reversibilità e la durabilità del materiale.   

  

 Elemento tecnico Chiodatura di collegamento 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione La chiodatura consente di collegare gli elementi che compongono una 
struttura fra di loro.  Per eseguire l’operazione sono utilizzate delle barre di 
acciaio di dimensione variabile in base alle murature da collegare.   

Modalità di uso corretto E’ consigliabile eseguire un controllo visivo per accertarsi delle condizioni 
della chiodatura e  che questa no presenti irregolarità.   
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Manuale di Manutenzione (art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

  

Descrizione dell’opera Intervento finalizzato all’adeguamento statico-sismico, efficientamento 
energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche della scuola 
materna “Garibaldi” sita nel Comune di Ancona.  

Committente Comune di Ancona  

Impresa da nominare  
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 Corpo d’opera  Opere strutturali 

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale € 208 000,00  (anno rif. 2018)   

Costo manutenzione € 3 780,00  (incidenza 1,8 %)   
 

Unità tecnologiche componenti Quantità 

Opere strutturali 1 

  

 

 Unità tecnologica  Opere strutturali 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione  Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, consolidamento, 
adeguamento, ristrutturazione o miglioramento della struttura è necessario 
essere in possesso di tutte le informazioni che la riguardano ed eseguire una 
diagnosi sulle sue condizioni. I metodi di approfondimento e di intervento 
devono essere stabiliti  in base alla destinazione d’uso dell’edificio ed ai 
relativi schemi strutturali. Gli interventi sopra citati consento di riportare 
l’edificio alle condizioni originali di sicurezza  e possono riguardare sia gli 
interventi eseguiti direttamente sugli elementi strutturali al fine di 
ripristinare la capacità resistente della struttura o rafforzare gli elementi 
strutturali nel caso l’edificio sia soggetto al cambiamento della sua 
destinazione d’uso o bisogna adeguarlo alle norme sismiche in vigore.   

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale € 208 000,00  

Costo manutenzione € 3 780,00  (incidenza 1,8 %)  
  

 

 Elemento tecnico  Solaio piano terra (vespaio areato) 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione  Piano di calpestio su solaio composto da: - Soletta in cls magro s=10cm; - 
Vespaio areato con elementi in plastica riciclata s=25cm; - Soletta di c.a. 
s=4cm; - Isolamento s=10cm; - Massetto portaimpianti s=10cm; - Pavimento.    

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale € 25 000,00 (anno rif. 2018)  

Unità di misura a corpo  

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

2,0  

Costo manutenzione € 500,00  
 

  PRESTAZIONI 
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Descrizione Benessere ambientale  

Classe requisito Ambientale  

Prestazione Consentire il mantenimento di accettabili condizioni di benessere ambientale 
degli occupanti.  

Livello minimo prestazioni Scelto dagli occupanti degli ambienti.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a lesioni  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.  

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o 
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Estetiche  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.  

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza  

Classe requisito Operativa  

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso.  

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Efficienza  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza ad agenti biologici  

Classe requisito Tecnica  
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Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali, 
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti 
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   
 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Distacco scaglie  

Alterazioni e difetti riscontrabili Distacco parziale o totale di frammenti di materiale con forma, spessore e 
dimensioni variabili e irregolari.  

Possibile causa Urti, impatti e simili.  

Conseguenze riscontrabili Danneggiamento di una o più piastrelle adiacenti  

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione del pezzo o dei pezzi danneggiati.  

Descrizione Distacchi su pavimentazione  

Alterazioni e difetti riscontrabili Rimozione di una aderenza.  

Possibile causa Scarsa sovrapposizione di fogli, fissaggio assente a causa dell’inefficace 
fusione della parte inferiore del foglio superiore, scarsità di giunti tecnici a 
causa di eventuali espansioni e dilatazioni.  

Conseguenze riscontrabili Innalzamento di piastrelle con conseguente alterazione dell’andamento 
piano della pavimentazione.  

Criterio di intervento Procedere alla riparazione fissando opportunamente i fogli e ripristinando 
parzialmente la pavimentazione.  

Descrizione Lesione generica  

Alterazioni e difetti riscontrabili Rottura che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta 
la struttura supera la resistenza del materiale.  

Possibile causa Fondazioni con un assestamento differenziale;  

Conseguenze riscontrabili Crepe ed aperture più o meno estese e profonde.  

Criterio di intervento Ricostituzione parziale della pavimentazione.  

Descrizione Umidità di risalita  

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza più o meno rilevante di umidità e vapore acqueo in risalita dal 
sottosuolo per capillarità.  

Possibile causa Infiltrazione di acqua che risale dalla falda freatica o penetrazioni di acque 
disperse di vario tipo, provenienti ad esempio da tubazioni e fogne o da uno 
smaltimento erroneo delle acque meteoriche.  

Conseguenze riscontrabili Formazione di macchie dovute all’umidità e sul pavimento, presenza di 
condensa con conseguente mutazione del microclima interno; formazione di 
organismi e microrganismi, quali funghi, muffe, insetti, ecc. e deterioramento 
della resistenza al calore.  

Criterio di intervento Rivolgersi ad un tecnico specializzato.  

Descrizione Residui superficiali  

Alterazioni e difetti riscontrabili Depositi di materiali di varia natura, generalmente privi di aderenza e 
coerenza con lo strato sottostante.  
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Possibile causa Spostamento e trascinamento di polveri e residui di natura organica causati 
dai comportamenti abituali degli utenti (apertura di serramenti, ecc.).  

Conseguenze riscontrabili Si osserva presenza di polvere, chiazze e sporcizia più o meno resistente su 
piastrelle e fughe. Non è possibile garantire le condizioni igieniche e 
asettiche.  

Criterio di intervento Pulizia consueta o approfondita.  
 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su battiscopa e piastrelle  

Modalità di ispezione Battiscopa e piastrelle non devono presentare scalfiture, crepe con o senza 
ramificazioni, presenza di umidità di risalita o difformità dell’andamento 
piano.  

Descrizione Strumentale su piastrelle  

Modalità di ispezione Per verificare l’aderenza delle piastrelle praticare il metodo della bussatura. 
Battere sul pavimento con un martello in gomma al fine di controllare che 
non venga rilasciato un suono sordo e cupo.  

 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Generico su pavimento  

Modalità di ispezione Accertarsi della totale integrità della pavimentazione e che non vi sia 
presenza di umidità.  

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia ordinaria pavimento  

Modalità di esecuzione Al fine di garantire le adeguate condizioni igieniche ed asettiche, effettuare 
una pulizia ordinaria per eliminare la polvere e le macchie causate da 
sostanze comuni. In caso di sporco più resistente utilizzare una soluzione 
composta da acqua calda e un prodotto specifico per la pulizia.  

Avvertenze Non utilizzare solventi, acidi e/o sostanze corrosive. Al fine di evitare 
incidenti, esporre opportuna segnaletica che avvisi della presenza di 
pavimento bagnato.  

Descrizione Pulizia ordinaria fughe  

Modalità di esecuzione Eliminare lo sporco fra le fughe spazzolando energeticamente.  

Avvertenze Non utilizzare sostanze acide  e/o sostanze corrosive. Non usare solventi. Al 
fine di evitare incidenti, indicare la presenza di pavimenti bagnati apponendo 
un’apposita segnaletica.  

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Ripristino pavimentazione  

Modalità di esecuzione Ripristinare l’andamento planare della pavimentazione eseguendo lavori di 
fissaggio o sostituzione parziale di piastrelle e battiscopa  e sigillatura di 
fughe.  

Qualifica operatori Piastrellista  

Attrezzature necessarie D.P.I., Utensili vari, mola.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 
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Descrizione Sostituzione pavimento e battiscopa  

Modalità di esecuzione Completa o parziale sostituzione dei battiscopa e dei pavimenti delle singole 
camere.  

Qualifica operatori Piastrellista  

Attrezzature necessarie Utensili vari, D.P.I., demolitore elettrico.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Sospendere le attività negli ambienti dove si svolgono i lavori.  

   

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Vespaio Plastica     

Massetto Calcestruzzi     

Pavimento Ceramica     

Battiscopa Ceramica     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Vespaio Plastica  

Massetto Calcestruzzi Conglomerato cementizio s=10-12 cm 

Pavimento Ceramica Gres 

Battiscopa Ceramica Gres 

  

 

 Elemento tecnico  Solaio di interpiano 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione  Solaio piano a giacitura orizzontale composto da: - Una struttura portante 
mista in lamiera grecata e soletta di c.a. collaborante; - Eventuale 
isolamento termico in caso di solaio confinante con l'esterno; - Pannello 
radiante (vedere stratigrafie di progetto); - Massetto di spessore variabile in 
funzione della stratigrafia; - Pavimentazione    

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale € 60 000,00 (anno rif. 2018)  

Unità di misura a corpo  

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

2,0  

Costo manutenzione € 1 200,00  
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Benessere ambientale  

Classe requisito Ambientale  

Prestazione Consentire il mantenimento di accettabili condizioni di benessere ambientale 
degli occupanti.  
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Livello minimo prestazioni Scelto dagli occupanti degli ambienti.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a lesioni  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.  

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o 
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Estetiche  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.  

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza  

Classe requisito Operativa  

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso.  

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Efficienza  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza alle deformazioni  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 



394-E-S-22-A PDM struttura.doc Pag. 17 di 58 

UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza ad agenti biologici  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali, 
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti 
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   
 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Distacco scaglie  

Alterazioni e difetti riscontrabili Distacco parziale o totale di frammenti di materiale con forma, spessore e 
dimensioni variabili e irregolari.  

Possibile causa Urti, impatti e simili.  

Conseguenze riscontrabili Danneggiamento di una o più piastrelle adiacenti  

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione del pezzo o dei pezzi danneggiati.  

Descrizione Distacchi su pavimentazione  

Alterazioni e difetti riscontrabili Rimozione di una aderenza.  

Possibile causa Scarsa sovrapposizione di fogli, fissaggio assente a causa dell’inefficace 
fusione della parte inferiore del foglio superiore, scarsità di giunti tecnici a 
causa di eventuali espansioni e dilatazioni.  

Conseguenze riscontrabili Penetrazione di acqua al di sotto dello strato impermeabilizzante, 
innalzamento di piastrelle con conseguente alterazione dell’andamento 
piano della pavimentazione.  

Criterio di intervento Procedere alla riparazione fissando opportunamente i fogli e ripristinando 
parzialmente la pavimentazione.  

Descrizione Lesione solaio  

Alterazioni e difetti riscontrabili Rottura che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta 
la struttura supera la resistenza del materiale.  

Possibile causa Intonaco caratterizzato da granulometria dell'inerte eccessivamente piccola 
o con troppo legante; fondamenta con assestamento differenziale; azione 
ciclica di gelo e disgelo.  

Conseguenze riscontrabili Crepe ed aperture più o meno estese e profonde in corrispondenza 
dell'intradosso ed estradosso del solaio.  

Criterio di intervento Ricostituzione manto di copertura; rinnovo di tinteggiatura e intonaco 
dell'intradosso della solaio. Predisporre un'ispezione da parte di personale 
tecnico specializzato.  

Descrizione Umidità  

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza più o meno rilevante di umidità e vapore acqueo.  
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Possibile causa Penetrazione di pioggia sulle pareti esposte ai venti dominanti; infiltrazione 
di acqua causata da perdite a carico degli impianti.  

Conseguenze riscontrabili Formazione di macchie dovute all’umidità sul pavimento e/o sull’intradosso 
del solaio, presenza di condensa con conseguente mutazione del microclima 
interno; formazione di organismi e microrganismi, quali funghi, muffe, 
insetti, ecc. e deterioramento della resistenza al calore.  

Criterio di intervento Predisporre una ispezione tecnica.  

Descrizione Residui superficiali  

Alterazioni e difetti riscontrabili Depositi di materiali di varia natura, generalmente privi di aderenza e 
coerenza con lo strato sottostante.  

Possibile causa Spostamento e trascinamento di polveri e residui di natura organica causati 
dai comportamenti abituali degli utenti (apertura di serramenti, ecc.).  

Conseguenze riscontrabili Si osserva presenza di polvere, chiazze e sporcizia più o meno resistente su 
piastrelle e fughe. Non è possibile garantire le condizioni igieniche e 
asettiche.  

Criterio di intervento Pulizia consueta o approfondita.  

Descrizione Alterazione di forma solaio  

Alterazioni e difetti riscontrabili Mutamento duraturo di aspetto e configurazione, valutabile in funzione della 
variazione di distanza fra i punti.  

Possibile causa Struttura sottoposta a carichi maggiori rispetto a quelli previsti in fase di 
calcolo, cedimenti del solaio.  

Conseguenze riscontrabili Deformazione del profilo della soletta, distacco piastrelle, deflusso acque 
meteoriche peggiorato.  

Criterio di intervento Predisporre una verifica da parte di un tecnico specializzato e quindi 
effettuare un reintegro strutturale.  

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su intradosso solaio  

Modalità di ispezione L’intradosso del solaio non deve presentare tracce di infiltrazioni d’acqua che 
possono determinare la formazione di muffe; macchie o chiazze; segni di 
colature di acqua con conseguente formazione di condensa sulle pareti più 
fredde; deterioramento dell’intonaco con conseguente rigonfiamento, 
dilatazione, sfarinamento e distacco dello stesso.  

Descrizione Strumentale su piastrelle  

Modalità di ispezione Per verificare l’aderenza delle piastrelle praticare il metodo della bussatura. 
Battere sul pavimento con un martello in gomma al fine di controllare che 
non venga rilasciato un suono sordo e cupo.  

 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Generico su pavimento  

Modalità di ispezione Accertarsi della totale integrità della pavimentazione e che non vi sia 
presenza di umidità.  

Descrizione Strutturale generico  

Modalità di ispezione Effettuare una verifica generale della struttura.  
 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 
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Descrizione Pulizia ordinaria pavimento  

Modalità di esecuzione Al fine di garantire le adeguate condizioni igieniche ed asettiche, effettuare 
una pulizia ordinaria per eliminare la polvere e le macchie causate da 
sostanze comuni. In caso di sporco più resistente utilizzare una soluzione 
composta da acqua calda e un prodotto specifico per la pulizia.  

Avvertenze Non utilizzare solventi, acidi e/o sostanze corrosive. Al fine di evitare 
incidenti, esporre opportuna segnaletica che avvisi della presenza di 
pavimento bagnato.  

Descrizione Pulizia ordinaria fughe  

Modalità di esecuzione Eliminare lo sporco fra le fughe spazzolando energeticamente.  

Avvertenze Non utilizzare sostanze acide  e/o sostanze corrosive. Non usare solventi. Al 
fine di evitare incidenti, indicare la presenza di pavimenti bagnati apponendo 
un’apposita segnaletica.  

Descrizione Ripristino tinteggiatura solaio  

Modalità di esecuzione Rifacimento parziale della tinteggiatura dell’intradosso del solaio tramite 
pennello o rullo.  

Avvertenze Crepe, fessure e scalfiture vanno eliminate applicando lo stucco  con una 
spatole in acciaio.  

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Ripristino pavimentazione  

Modalità di esecuzione Ripristinare l’andamento planare della pavimentazione eseguendo lavori di 
fissaggio o sostituzione parziale di piastrelle e battiscopa  e sigillatura di 
fughe.  

Qualifica operatori Piastrellista  

Attrezzature necessarie D.P.I., Utensili vari, mola.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

  

Descrizione Sostituzione pavimento e battiscopa  

Modalità di esecuzione Completa o parziale sostituzione dei battiscopa e dei pavimenti delle singole 
camere.  

Qualifica operatori Piastrellista  

Attrezzature necessarie Utensili vari, D.P.I., demolitore elettrico.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Sospendere le attività negli ambienti dove si svolgono i lavori.  

Descrizione Ritinteggiatura accurata solaio  

Modalità di esecuzione Ripristinare la tinteggiatura dell’intradosso del solaio con l’ausilio di pennello 
e/o rullo.  

Qualifica operatori Pittore  

Attrezzature necessarie Trabattello, scala, rullo,  pennelli, D.P.I.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Sospendere le attività negli ambienti dove si svolgono i lavori.  

Descrizione Rinnovo intonaco solaio  

Modalità di esecuzione Ripristinare e/o restaurare l'intonaco dell'intradosso del solaio  

Qualifica operatori Impresa specializzata  
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Attrezzature necessarie D.P.I., Utensili vari e trabattello.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Sospendere le attività negli ambienti dove si svolgono i lavori.  

 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Struttura portante: 
solaio 

Acciaio     

Massetto Calcestruzzi     

Struttura portante: 
solaio 

Calcestruzzi     

Pavimento Ceramica     

Battiscopa Ceramica     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Struttura portante: solaio Acciaio  

Massetto Calcestruzzi Conglomerato cementizio s=12-15 cm 

Struttura portante: solaio Calcestruzzi  

Pavimento Ceramica  

Battiscopa Ceramica  

 

Certificazione Rilasciata da Scadenza 

certificato di collaudo statico tecnico terzo rispetto al progetto  

  

 

 Elemento tecnico  Solaio di copertura 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione  Solaio piano a giacitura orizzontale composto da: - Una struttura portante 
mista in lamiera grecata e soletta di c.a. collaborante; - Barriera al vapore; - 
Isolamento termico; - Massetto per le pendenze; - Manto di protezione per 
impedire infiltrazioni di acqua;    

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale € 85 000,00 (anno rif. 2018)  

Unità di misura a corpo  

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

2,0  

Costo manutenzione € 1 700,00  
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Benessere ambientale  

Classe requisito Ambientale  
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Prestazione Consentire il mantenimento di accettabili condizioni di benessere ambientale 
degli occupanti.  

Livello minimo prestazioni Scelto dagli occupanti degli ambienti.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a lesioni  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.  

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o 
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Estetiche  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.  

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza alle deformazioni  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza ad agenti biologici  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali, 
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti 
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Impermeabilità ai fluidi  
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Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi 
possano oltrepassarlo.  

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Efficienza  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica  

Classe requisito Tecnologica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.  

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.  

Normative D.M. 17/01/2018; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni  

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza agli agenti naturali  

Classe requisito Tecnologica - Manutenibilità  

Prestazione Capacità di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche stabilite in fase 
progettuale.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alle condizioni ambientali oppure in funzione delle norme UNI 
e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   
 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Distacchi su copertura  

Alterazioni e difetti riscontrabili Rimozione di una aderenza.  

Possibile causa Scarsa sovrapposizione di fogli, fissaggio assente a causa dell’inefficace 
fusione della parte inferiore del foglio superiore, scarsità di giunti tecnici a 
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causa di eventuali espansioni e dilatazioni.  

Conseguenze riscontrabili Penetrazione di acqua negli strati inferiori; bordi dei fogli e guaina privi di 
contatto o sigillatura  

Criterio di intervento Procedere alla riparazione sigillando opportunamente i fogli. Predisporre una 
verifica da parte di personale specializzato.  

Descrizione Blistering  

Alterazioni e difetti riscontrabili Creazione di bolle causata dal distaccamento di uno strato dalla base di 
supporto.  

Possibile causa Fermo inadeguato della guaina; scorrimenti plastici.  

Conseguenze riscontrabili Deformazioni della guaina che impediscono il corretto smaltimento 
dell’acqua.  

Criterio di intervento Procedere ad un opportuno fissaggio della guaina.  

Descrizione Deterioramento chimico-fisico  

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento generale.  

Possibile causa Prolungata esposizione a raggi UV e a salti termici (quali gelo e disgelo). 
Scelta del materiale errata rispetto alle condizioni climatiche.  

Conseguenze riscontrabili Alterazione della rugosità superficiale, indurimento, formazione di fessure e 
di scorrimenti plastici duraturi con successivi distacchi.  

Criterio di intervento Procedere ad un ripristino circoscritto o generale del manto.  

Descrizione Lesione solaio  

Alterazioni e difetti riscontrabili Rottura che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta 
la struttura supera la resistenza del materiale.  

Possibile causa Intonaco caratterizzato da granulometria dell'inerte eccessivamente piccola 
o con troppo legante; fondamenta con assestamento differenziale; azione 
ciclica di gelo e disgelo.  

Conseguenze riscontrabili Crepe ed aperture più o meno estese e profonde in corrispondenza 
dell'intradosso ed estradosso del solaio.  

Criterio di intervento Ricostituzione manto di copertura; rinnovo di tinteggiatura e intonaco 
dell'intradosso della solaio. Predisporre un'ispezione da parte di personale 
tecnico specializzato.  

Descrizione Residui superficiali  

Alterazioni e difetti riscontrabili Depositi di materiali di varia natura, generalmente privi di aderenza e 
coerenza con lo strato sottostante.  

Possibile causa Spostamento e trascinamento di polveri e residui di natura organica causati 
dai comportamenti abituali degli utenti (apertura di serramenti, ecc.).  

Conseguenze riscontrabili Si osserva presenza di polvere, chiazze e sporcizia più o meno resistente su 
piastrelle e fughe. Non è possibile garantire le condizioni igieniche e 
asettiche.  

Criterio di intervento Pulizia consueta o approfondita.  

Descrizione Alterazione di forma copertura  

Alterazioni e difetti riscontrabili Mutamento duraturo di aspetto e configurazione, valutabile in funzione della 
variazione di distanza fra i punti.  

Possibile causa Presenza di cedimenti del solaio.  

Conseguenze riscontrabili Deformazione del profilo del solaio, formazioni di fenomeni di rigonfiamenti, 
distacchi, danneggiamenti e spostamento di tegole.  

Criterio di intervento Predisporre una verifica da parte di un tecnico specializzato e quindi 
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effettuare un reintegro strutturale.  

Descrizione Infiltrazione di umidità  

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza più o meno rilevante di umidità e vapore acqueo.  

Possibile causa Distacco e scostamento della guaina, degrado della sigillatura dei giunti, 
inadeguato smaltimento delle acque piovane causato da una insufficiente 
pendenza del solaio e/o per ostruzione del discendente.  

Conseguenze riscontrabili Formazione di macchie dovute all’umidità e sull’intradosso del solaio di 
copertura, presenza di condensa con conseguente mutazione del microclima 
interno; formazione di organismi e microrganismi, quali funghi, muffe, 
insetti, ecc. e deterioramento della resistenza al calore.  

Criterio di intervento Sigillature dei giunti, ricostituzione parziale o totale del manto di copertura e 
della tinteggiatura e intonaco dell’intradosso del solaio. Predisporre 
un’ispezione tecnica specializzata.  

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su intradosso solaio e pareti sottotetto  

Modalità di ispezione L’intradosso del solaio e le pareti del sottotetto non devono presentare 
tracce di infiltrazioni d’acqua che possono determinare la formazione di 
muffe; macchie o chiazze; segni di colature di acqua con conseguente 
formazione di condensa sulle pareti più fredde; deterioramento dell’intonaco 
con conseguente rigonfiamento, dilatazione, sfarinamento e distacco dello 
stesso.  

 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Integrità copertura  

Modalità di ispezione Appurare l’efficienza della copertura e la totale integrità della lamiera, 
soprattutto in coincidenza dei pluviali e nelle zone di interruzione dove non 
devono essere presenti tracce di umidità. Controllare, inoltre, lo stato della 
pulizia dell’intero manto di copertura.  

Descrizione Strutturale generico  

Modalità di ispezione Effettuare una verifica generale della struttura.  
 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Ripristino tinteggiatura interna  

Modalità di esecuzione Rifacimento parziale della tinteggiatura interna tramite pennello o rullo.  

Avvertenze Crepe, fessure e scalfiture vanno eliminate applicando lo stucco  con una 
spatole in acciaio.  

 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Pulizia copertura  

Modalità di esecuzione Eliminare i rifiuti di vario genere come foglie, piume di uccelli, schegge di 
ardesia che si sono depositate sulla copertura. Rimuovere il materiale di 
risulta lasciato in giro come il ferro, la plastica, la sabbia, le macerie, il legno o 
i cavi.  

Qualifica operatori Impresa specializzata  

Attrezzature necessarie Scopa in materiale sintetico, D.P.I., scala, piattaforma idraulica, secchi, pala in 
plastica.  
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Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Probabile interruzione del traffico pedonale e dei veicoli.  

Descrizione Sigillatura guaina  

Modalità di esecuzione Al fine di fissare i fogli fra di loro, ammorbidire la parte sottostante della 
guaina superiore, tramite la sfiammatura, premendo sulla parte inferiore per 
facilitarne l’adesione. E’ preferibile utilizzare materiali simili a quelli 
preesistenti. Per sigillare le fessure, pulirle preventivamente tramite l’utilizzo 
di un compressore o spazzolandole.  Eliminare la polvere, le parti deboli, 
eventuali residui di sigillante, alghe o altri elementi che possono  essere di 
ostacolo all’adesione.  

Qualifica operatori Impresa specializzata  

Attrezzature necessarie D.P.I., scala, piattaforma idraulica, cannello per guaina, Utensili vari.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Odore fastidioso.  

Descrizione Ripristino guaina  

Modalità di esecuzione Per un ripristino parziale della guaina impermeabilizzante, usare un franco di 
50 cm nella zona intorno a quella ammalorata. E’ preferibile utilizzare 
materiali simili a quelli preesistenti.  

Qualifica operatori Impresa specializzata  

Attrezzature necessarie D.P.I., scala, piattaforma idraulica, cannello per guaina, Utensili vari.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Odore fastidioso.  

Descrizione Ritinteggiatura accurata solaio  

Modalità di esecuzione Ripristinare la tinteggiatura dell’intradosso del solaio con l’ausilio di pennello 
e/o rullo.  

Qualifica operatori Pittore  

Attrezzature necessarie Trabattello, scala, rullo,  pennelli, D.P.I.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Sospendere le attività negli ambienti dove si svolgono i lavori.  

Descrizione Rinnovo intonaco solaio  

Modalità di esecuzione Ripristinare e/o restaurare l'intonaco dell'intradosso del solaio  

Qualifica operatori Impresa specializzata  

Attrezzature necessarie D.P.I., Utensili vari e trabattello.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Sospendere le attività negli ambienti dove si svolgono i lavori.  

Descrizione Sostituzione manto  

Modalità di esecuzione Ristrutturazione del manto impermeabilizzante.  

Qualifica operatori Impresa specializzata  

Attrezzature necessarie D.P.I., Utensili vari, cannello per guaina.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

Odore fastidioso.  

 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Struttura portante: Calcestruzzi     
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solaio 

Strato di 
pendenza: 
massetto 

Calcestruzzi     

Impermeabilizzant
e 

Materiali 
bituminosi 

    

Struttura portante: 
solaio 

Acciaio     

Isolamento 
termico 

Isolanti     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Struttura portante: solaio Calcestruzzi Travetti precompressi e pignatte 

Strato di pendenza: massetto Calcestruzzi 
Conglomerato cementizio tipo 325 ed 

argilla espansa 

Impermeabilizzante Materiali bituminosi Guaina bituminosa con scaglie di ardesia 

Struttura portante: solaio Acciaio  

Isolamento termico Isolanti  

 

Certificazione Rilasciata da Scadenza 

certificato di collaudo statico tecnico terzo rispetto al progetto  

 
 

 Elemento tecnico  Cerchiature metallica 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione  Al fine di bloccare la dilatazione di un elemento strutturale e/o di 
incrementarne la resistenza si compie una operazione chiamata cerchiatura. 
Si esegue una sorta di fasciatura adottando un materiale che possegga la 
necessaria resistenza alla trazione. In genere sono impiegate delle fasce in 
metallo composte da ferri appiattiti aventi varie grandezze e dimensioni.    

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale € 8 000,00 (anno rif. 2018)  

Unità di misura a corpo  

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

1,0  

Costo manutenzione € 80,00  
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Resistenza alle deformazioni  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto.  
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Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a fenomeni corrosivi  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell'elemento di resistere a fenomeni corrosivi, sotto l'azione degli 
agenti naturali.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza all'attacco di sostanze aggressive  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di sostanze aggressive, quali acidi e agenti 
chimici. L'elemento deve essere in grado di resistere alla loro azione senza 
subire alterazioni o disgregazioni.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica  

Classe requisito Tecnologica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.  

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.  

Normative D.M. 17/01/2018; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni  

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   
 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Fenomeni corrosivi  

Alterazioni e difetti riscontrabili Degradazione determinata dallo sviluppo di un processo di natura chimica.  

Possibile causa Assenza di opportuno trattamento anticorrosione, esposizione diretta alle 
acque meteoriche, accumulo di umidità.  

Conseguenze riscontrabili Formazione di strisce di ruggine in corrispondenza, corrosione delle parti 
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metalliche, degrado dei materiali.  

Criterio di intervento Procedere con la riparazione dell'elemento e/o sostituzione e 
successivamente applicare un opportuno trattamento anticorrosione.  

Descrizione Formazione di fessure  

Alterazioni e difetti riscontrabili Formazione di crepe e fessure e conseguente degradazione.  

Possibile causa Manifestazioni di corrosione e/o atti vandalici  

Conseguenze riscontrabili Possibile perdita di tenuta e situazioni di pericolo per gli utenti.  

Criterio di intervento Effettuare un ripristino dell'elemento.  

Descrizione Errata chiusura giunti  

Alterazioni e difetti riscontrabili Chiusura dei giunti non corretta. I Serraggi risultano deboli.  

Possibile causa Errori di installazione, possibile azione di eventi esterni.  

Conseguenze riscontrabili Possibile perdita di stabilità con conseguenti situazioni di pericolo per gli 
utenti.  

Criterio di intervento Serrare opportunamente i giunti e/o procedere con una sostituzione.  

Descrizione Lesione  

Alterazioni e difetti riscontrabili Rottura che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta 
la struttura supera la resistenza del materiale.  

Possibile causa Fondazioni con assestamento differenziale; schiacciamenti causati dall’azione 
di eccessivi carichi statici.  

Conseguenze riscontrabili Crepe e fessure più o meno profonde ed estese.  

Criterio di intervento Rimuovere i carichi in eccesso ed effettuare un reintegro strutturale.  
  

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica strutturale  

Modalità di ispezione Controllare attentamente lo stato dell'integrità strutturale.  

Descrizione Verifica dello stato generale  

Modalità di ispezione Verificare lo stato generale e le parti visibili al fine di individuare possibili 
anomalie che possano compromettere la tenuta strutturale. Verificare i 
giunti e i raccordi tra parti metalliche e murarie.  

  

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Serraggio giunzioni  

Modalità di esecuzione Verificare e ripristinare il serraggio delle giunzioni, se necessario procedere 
con la sostituzione.  

Qualifica operatori Specializzati vari  

Attrezzature necessarie Chiavi fisse di varie dimensioni; Utensili vari  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

  

Descrizione Pulizia parti corrose  

Modalità di esecuzione Eseguire un'adeguata pulizia delle parti corrose.  

Qualifica operatori Operaio qualificato  

Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I.  

Disturbi a terzi causabili dalla   
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manutenzione 
 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Fasce metalliche di 
tenuta 

Metalli     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Fasce metalliche di tenuta Metalli  

 

 

 Elemento tecnico  Materiali compositi fibrorinforzati (FRP) 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione  I materiali FRP sono utilizzati al fine di aumentare la resistenza delle 
strutture e la loro capacità portante. Per ridurne le deformazioni  in fase di 
esercizio o per adeguarle alle nuove normative. Si tratta di fibre di carbonio 
unidirezionali impregnate con resine epossidiche.    

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 

Costo iniziale € 10 000,00 (anno rif. 2018)  

Unità di misura a corpo  

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

1,0  

Costo manutenzione € 100,00  
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Resistenza alle deformazioni  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a fenomeni corrosivi  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell'elemento di resistere a fenomeni corrosivi, sotto l'azione degli 
agenti naturali.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione.  
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Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica  

Classe requisito Tecnologica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.  

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.  

Normative D.M. 17/01/2018; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni  

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   
 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Fenomeni corrosivi  

Alterazioni e difetti riscontrabili Degradazione determinata dallo sviluppo di un processo di natura chimica.  

Possibile causa Assenza di opportuno trattamento anticorrosione, esposizione diretta alle 
acque meteoriche, accumulo di umidità.  

Conseguenze riscontrabili Formazione di strisce di ruggine in corrispondenza, corrosione delle parti 
metalliche, degrado dei materiali.  

Criterio di intervento Procedere con la riparazione dell'elemento e/o sostituzione e 
successivamente applicare un opportuno trattamento anticorrosione.  

Descrizione Rottura  

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell'integrità dell'elemento e presenza di gravi danni.  

Possibile causa Cause accidentali, montaggio errato  

Conseguenze riscontrabili Riduzione della resistenza meccanica.  

Criterio di intervento Procedere al ripristino della funzionalità prevista.  

Descrizione Grado di traspirabilità insufficiente  

Alterazioni e difetti riscontrabili La traspirazione superficiale è insufficiente.  

Possibile causa Usura della resina  

Conseguenze riscontrabili Il supporto non gode della normale traspirabilità, formazione di fenomeni di 
condensa superficiale.  

Criterio di intervento Ripristinare il corretto grado di traspirabilità  

Descrizione Distacchi  

Alterazioni e difetti riscontrabili Perdita di adesione e distacchi di parti del materiale.  

Possibile causa Tecniche costruttive non eseguite correttamente; comportamenti dell'utenza 
errati.  

Conseguenze riscontrabili Possibile distacco di elementi, degrado estetico.  

Criterio di intervento Verificare i distacchi ed eventualmente procedere con un reintegro 
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utilizzando opportuni materiali.  
 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Verifica dello stato generale  

Modalità di ispezione Verificare lo stato generale e le parti visibili al fine di individuare possibili 
anomalie che possano compromettere la tenuta.  

 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica strutturale  

Modalità di ispezione Controllare attentamente lo stato dell'integrità strutturale.  
  

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Pulizia parti corrose  

Modalità di esecuzione Eseguire un'adeguata pulizia delle parti corrose.  

Qualifica operatori Operaio qualificato  

Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

  

Descrizione Ripristino materiali compositi  

Modalità di esecuzione Ripristinare i materiali compositi allo stato originario.  

Qualifica operatori Specializzati vari  

Attrezzature necessarie D.P.I.; Utensili vari  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

  

 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Fibre polimeriche 
organiche 

Fibre inorganiche     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Fibre polimeriche organiche Fibre inorganiche  

  

 

 Elemento tecnico  Chiodatura di collegamento 

 

  DATI GENERALI 

Descrizione  La chiodatura consente di collegare gli elementi che compongono una 
struttura fra di loro.  Per eseguire l’operazione sono utilizzate delle barre di 
acciaio di dimensione variabile in base alle murature da collegare.    

 

  DATI DI GESTIONE E COSTI 
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Costo iniziale € 20 000,00 (anno rif. 2018)  

Unità di misura a corpo  

Costo annuale 
manutenzioni/installazione 

1,0  

Costo manutenzione € 200,00  
 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Resistenza alle deformazioni  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a fenomeni corrosivi  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell'elemento di resistere a fenomeni corrosivi, sotto l'azione degli 
agenti naturali.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica  

Classe requisito Tecnologica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.  

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.  

Normative D.M. 17/01/2018; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni  

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   
 

  DIFFORMITÀ 

Descrizione Fenomeni corrosivi  

Alterazioni e difetti riscontrabili Degradazione determinata dallo sviluppo di un processo di natura chimica.  
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Possibile causa Assenza di opportuno trattamento anticorrosione, esposizione diretta alle 
acque meteoriche, accumulo di umidità.  

Conseguenze riscontrabili Formazione di strisce di ruggine in corrispondenza, corrosione delle parti 
metalliche, degrado dei materiali.  

Criterio di intervento Procedere con la riparazione dell'elemento e/o sostituzione e 
successivamente applicare un opportuno trattamento anticorrosione.  

Descrizione Cedimento giunzioni  

Alterazioni e difetti riscontrabili Allentamento delle giunzioni.  

Possibile causa Montaggio errato, lesioni, deformazione.  

Conseguenze riscontrabili Perdita di tenuta  

Criterio di intervento Ripristinare la giunzione; riposizionare le chiodature.  
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica dello stato generale  

Modalità di ispezione Verificare lo stato generale e le parti visibili al fine di individuare possibili 
anomalie che possano compromettere la tenuta strutturale. Verificare i 
giunti e i raccordi tra parti metalliche e murarie.  

Descrizione Verifica strutturale  

Modalità di ispezione Controllare attentamente lo stato dell'integrità strutturale.  
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Serraggio giunzioni  

Modalità di esecuzione Verificare e ripristinare il serraggio delle giunzioni, se necessario procedere 
con la sostituzione.  

Qualifica operatori Specializzati vari  

Attrezzature necessarie Chiavi fisse di varie dimensioni; Utensili vari  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

  

Descrizione Pulizia parti corrose  

Modalità di esecuzione Eseguire un'adeguata pulizia delle parti corrose.  

Qualifica operatori Operaio qualificato  

Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I.  

Disturbi a terzi causabili dalla 
manutenzione 

  

 

Identificazione tecnologica 

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Chiodi per 
collegamento 

Metalli     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Chiodi per collegamento Metalli  
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Programma di Manutenzione (art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

  

Descrizione dell’opera Intervento finalizzato all’adeguamento statico-sismico, efficientamento 
energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche della scuola 
materna “Garibaldi” sita nel Comune di Ancona.  

Committente Comune di Ancona  

Impresa da nominare  
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  CORPO D’OPERA 
 Opere strutturali 

 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Opere strutturali 

 

  ELEMENTO TECNICO 
 Solaio piano terra (vespaio areato) 

Descrizione Piano di calpestio su solaio composto da: - Soletta in cls magro s=10cm; - 
Vespaio areato con elementi in plastica riciclata s=25cm; - Soletta di c.a. 
s=4cm; - Isolamento s=10cm; - Massetto portaimpianti s=10cm; - Pavimento.    

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Benessere ambientale  

Classe requisito Ambientale  

Prestazione Consentire il mantenimento di accettabili condizioni di benessere ambientale 
degli occupanti.  

Livello minimo prestazioni Scelto dagli occupanti degli ambienti.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a lesioni  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.  

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o 
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Estetiche  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.  

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza  

Classe requisito Operativa  

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso.  

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.  

Normative   
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Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Efficienza  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza ad agenti biologici  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali, 
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti 
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

  ELEMENTO TECNICO 
 Solaio di interpiano 

Descrizione Solaio piano a giacitura orizzontale composto da: - Una struttura portante 
mista in lamiera grecata e soletta di c.a. collaborante; - Eventuale 
isolamento termico in caso di solaio confinante con l'esterno; - Pannello 
radiante (vedere stratigrafie di progetto); - Massetto di spessore variabile in 
funzione della stratigrafia; - Pavimentazione    

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Benessere ambientale  

Classe requisito Ambientale  

Prestazione Consentire il mantenimento di accettabili condizioni di benessere ambientale 
degli occupanti.  

Livello minimo prestazioni Scelto dagli occupanti degli ambienti.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a lesioni  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.  

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o 
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   
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Valore collaudo   

Descrizione Estetiche  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.  

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza  

Classe requisito Operativa  

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante 
l’uso.  

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Efficienza  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza alle deformazioni  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza ad agenti biologici  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali, 
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti 
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).  

Normative   
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Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

  ELEMENTO TECNICO 
 Solaio di copertura 

Descrizione Solaio piano a giacitura orizzontale composto da: - Una struttura portante 
mista in lamiera grecata e soletta di c.a. collaborante; - Barriera al vapore; - 
Isolamento termico; - Massetto per le pendenze; - Manto di protezione per 
impedire infiltrazioni di acqua;    

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Benessere ambientale  

Classe requisito Ambientale  

Prestazione Consentire il mantenimento di accettabili condizioni di benessere ambientale 
degli occupanti.  

Livello minimo prestazioni Scelto dagli occupanti degli ambienti.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a lesioni  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.  

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o 
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Estetiche  

Classe requisito Gestionale - Durabilità  

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.  

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e 
non pregiudichino requisiti funzionali.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza alle deformazioni  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   
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Valore collaudo   

Descrizione Resistenza ad agenti biologici  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali, 
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti 
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Impermeabilità ai fluidi  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi 
possano oltrepassarlo.  

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Efficienza  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione 
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica  

Classe requisito Tecnologica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.  

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.  

Normative D.M. 17/01/2018; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni  

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza agli agenti naturali  

Classe requisito Tecnologica - Manutenibilità  

Prestazione Capacità di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche stabilite in fase 
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progettuale.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alle condizioni ambientali oppure in funzione delle norme UNI 
e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

  ELEMENTO TECNICO 
 Cerchiature metallica 

Descrizione Al fine di bloccare la dilatazione di un elemento strutturale e/o di 
incrementarne la resistenza si compie una operazione chiamata cerchiatura. 
Si esegue una sorta di fasciatura adottando un materiale che possegga la 
necessaria resistenza alla trazione. In genere sono impiegate delle fasce in 
metallo composte da ferri appiattiti aventi varie grandezze e dimensioni.    

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Resistenza alle deformazioni  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a fenomeni corrosivi  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell'elemento di resistere a fenomeni corrosivi, sotto l'azione degli 
agenti naturali.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza all'attacco di sostanze aggressive  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di sostanze aggressive, quali acidi e agenti 
chimici. L'elemento deve essere in grado di resistere alla loro azione senza 
subire alterazioni o disgregazioni.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica  
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Classe requisito Tecnologica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.  

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.  

Normative D.M. 17/01/2018; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni  

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

  ELEMENTO TECNICO 
 Materiali compositi fibrorinforzati 

(FRP) 

Descrizione I materiali FRP sono utilizzati al fine di aumentare la resistenza delle 
strutture e la loro capacità portante. Per ridurne le deformazioni  in fase di 
esercizio o per adeguarle alle nuove normative. Si tratta di fibre di carbonio 
unidirezionali impregnate con resine epossidiche.    

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Resistenza alle deformazioni  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a fenomeni corrosivi  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell'elemento di resistere a fenomeni corrosivi, sotto l'azione degli 
agenti naturali.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica  

Classe requisito Tecnologica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
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eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.  

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.  

Normative D.M. 17/01/2018; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni  

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

  ELEMENTO TECNICO 
 Chiodatura di collegamento 

Descrizione La chiodatura consente di collegare gli elementi che compongono una 
struttura fra di loro.  Per eseguire l’operazione sono utilizzate delle barre di 
acciaio di dimensione variabile in base alle murature da collegare.    

 

  PRESTAZIONI 

Descrizione Resistenza alle deformazioni  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni 
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle 
previste in fase di progetto.  

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme 
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Resistenza a fenomeni corrosivi  

Classe requisito Tecnica  

Prestazione Capacità dell'elemento di resistere a fenomeni corrosivi, sotto l'azione degli 
agenti naturali.  

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della 
collocazione.  

Normative   

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica  

Classe requisito Tecnologica  

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si 
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti 
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da 
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.  

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita 
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.  

Normative D.M. 17/01/2018; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in 
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 - 
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni". 
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DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni  

Deterioramento prestazioni   

Valore collaudo   
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Sottoprogramma dei controlli 

 

  CORPO D’OPERA 
 Opere strutturali 

 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Opere strutturali 

 

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Solaio piano terra (vespaio areato) 

Descrizione Piano di calpestio su solaio composto da: - Soletta in cls magro s=10cm; - 
Vespaio areato con elementi in plastica riciclata s=25cm; - Soletta di c.a. 
s=4cm; - Isolamento s=10cm; - Massetto portaimpianti s=10cm; - Pavimento.    

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su battiscopa e piastrelle  

Raccomandazioni Se, in seguito all' ispezione, vengono rilevate delle anomalie, bisogna 
contattare un tecnico qualificato che dovrà riscontrare ed eliminare la causa 
del problema.  

Frequenza 1 Anni  

Requisiti da verificare Benessere ambientale Estetiche Resistenza a lesioni Resistenza ad agenti 
biologici  

Difformità riscontrabili Distacco scaglie Lesione generica Residui superficiali Umidità di risalita  

Descrizione Strumentale su piastrelle  

Raccomandazioni Se la pavimentazione risulta distaccata, non bisogna sollecitarla aggiungendo 
ulteriori pesi e rivolgersi al tecnico specializzato.  

Frequenza 5 Anni  

Periodo consigliato Mesi di Settembre e Marzo.  

Requisiti da verificare Efficienza Estetiche Utilizzo in condizioni di sicurezza  

Difformità riscontrabili Distacchi su pavimentazione  
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Generico su pavimento  

Frequenza 5 Anni  

Periodo consigliato Periodo Estivo  

Qualifica operatori Operaio specializzato  

Attrezzature necessarie Stadia, livella, martello di gomma e D.P.I.  

Requisiti da verificare Benessere ambientale Efficienza Estetiche Resistenza a lesioni Resistenza ad 
agenti biologici Utilizzo in condizioni di sicurezza  

Difformità riscontrabili Distacchi su pavimentazione Distacco scaglie Lesione generica Umidità di 
risalita  

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Solaio di interpiano 

Descrizione Solaio piano a giacitura orizzontale composto da: - Una struttura portante 
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mista in lamiera grecata e soletta di c.a. collaborante; - Eventuale 
isolamento termico in caso di solaio confinante con l'esterno; - Pannello 
radiante (vedere stratigrafie di progetto); - Massetto di spessore variabile in 
funzione della stratigrafia; - Pavimentazione    

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su intradosso solaio  

Raccomandazioni Se, in seguito all' ispezione, vengono rilevate delle anomalie, bisogna 
eseguire un intervento di ripulitura e  contattare un tecnico qualificato che 
dovrà riscontrare ed eliminare la causa del problema, rivolgendosi, se 
necessario, ad una ditta specializzata.  

Frequenza 6 Mesi  

Periodo consigliato Mese di Maggio e Novembre.  

Requisiti da verificare Benessere ambientale Estetiche Resistenza a lesioni Resistenza ad agenti 
biologici Resistenza alle deformazioni  

Difformità riscontrabili Alterazione di forma solaio Distacchi su pavimentazione Distacco scaglie 
Lesione solaio Umidità  

Descrizione Strumentale su piastrelle  

Raccomandazioni Se la pavimentazione risulta distaccata, non bisogna sollecitarla aggiungendo 
ulteriori pesi e rivolgersi al tecnico specializzato.  

Frequenza 5 Anni  

Periodo consigliato Mesi di Settembre e Marzo.  

Requisiti da verificare Efficienza Estetiche Utilizzo in condizioni di sicurezza  
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Generico su pavimento  

Frequenza 5 Anni  

Periodo consigliato Periodo Estivo  

Qualifica operatori Operaio specializzato  

Attrezzature necessarie Stadia, livella, martello di gomma e D.P.I.  

Requisiti da verificare Benessere ambientale Efficienza Estetiche Resistenza a lesioni Resistenza ad 
agenti biologici Resistenza alle deformazioni Utilizzo in condizioni di sicurezza  

Difformità riscontrabili Alterazione di forma solaio Distacchi su pavimentazione Distacco scaglie 
Lesione solaio Umidità  

Descrizione Strutturale generico  

Frequenza 10 Anni  

Qualifica operatori Tecnico specializzato  

Attrezzature necessarie   

Requisiti da verificare Benessere ambientale Efficienza Resistenza a lesioni Resistenza ad agenti 
biologici Resistenza alle deformazioni Utilizzo in condizioni di sicurezza  

Difformità riscontrabili Alterazione di forma solaio Distacchi su pavimentazione Lesione solaio 
Umidità  

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Solaio di copertura 

Descrizione Solaio piano a giacitura orizzontale composto da: - Una struttura portante 
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mista in lamiera grecata e soletta di c.a. collaborante; - Barriera al vapore; - 
Isolamento termico; - Massetto per le pendenze; - Manto di protezione per 
impedire infiltrazioni di acqua;    

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Visivo su intradosso solaio e pareti sottotetto  

Raccomandazioni Se, in seguito all' ispezione, vengono rilevate delle anomalie, bisogna 
eseguire un intervento di ripulitura e  contattare un tecnico qualificato che 
dovrà riscontrare ed eliminare la causa del problema, rivolgendosi, se 
necessario, ad una ditta specializzata.  

Frequenza 6 Mesi  

Periodo consigliato Dopo piogge abbondanti. Mese di Maggio e Novembre.  

Requisiti da verificare Benessere ambientale Estetiche Impermeabilità ai fluidi Resistenza ad agenti 
biologici  

Difformità riscontrabili Infiltrazione di umidità  
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Integrità copertura  

Frequenza 1 Anni  

Qualifica operatori Operaio specializzato  

Attrezzature necessarie Gru con cestello, piattaforma idraulica, D.P.I.  

Requisiti da verificare Benessere ambientale Efficienza Estetiche Impermeabilità ai fluidi Resistenza 
a lesioni Resistenza ad agenti biologici Resistenza agli agenti naturali 
Resistenza alle deformazioni  

Difformità riscontrabili Alterazione di forma copertura Blistering Deterioramento chimico-fisico 
Distacchi su copertura Infiltrazione di umidità Lesione solaio Residui 
superficiali  

Descrizione Strutturale generico  

Frequenza 10 Anni  

Qualifica operatori Tecnico specializzato  

Attrezzature necessarie   

Requisiti da verificare Benessere ambientale Impermeabilità ai fluidi Resistenza a lesioni Resistenza 
ad agenti biologici Resistenza alle deformazioni Stabilità e resistenza 
meccanica  

Difformità riscontrabili Alterazione di forma copertura Distacchi su copertura Infiltrazione di umidità 
Lesione solaio Residui superficiali  

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Cerchiature metallica 

Descrizione Al fine di bloccare la dilatazione di un elemento strutturale e/o di 
incrementarne la resistenza si compie una operazione chiamata cerchiatura. 
Si esegue una sorta di fasciatura adottando un materiale che possegga la 
necessaria resistenza alla trazione. In genere sono impiegate delle fasce in 
metallo composte da ferri appiattiti aventi varie grandezze e dimensioni.    
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 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica strutturale  

Frequenza 1 Anni  

Qualifica operatori Tecnico specializzato  

Attrezzature necessarie   

Requisiti da verificare Resistenza a fenomeni corrosivi Resistenza all'attacco di sostanze aggressive 
Resistenza alle deformazioni Stabilità e resistenza meccanica  

Difformità riscontrabili Errata chiusura giunti Fenomeni corrosivi Formazione di fessure Lesione  

Descrizione Verifica dello stato generale  

Frequenza 1 Anni  

Qualifica operatori Tecnico specializzato  

Attrezzature necessarie   

Requisiti da verificare Resistenza a fenomeni corrosivi Resistenza all'attacco di sostanze aggressive 
Resistenza alle deformazioni Stabilità e resistenza meccanica  

Difformità riscontrabili Errata chiusura giunti Fenomeni corrosivi Formazione di fessure Lesione  

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Materiali compositi fibrorinforzati 

(FRP) 

Descrizione I materiali FRP sono utilizzati al fine di aumentare la resistenza delle 
strutture e la loro capacità portante. Per ridurne le deformazioni  in fase di 
esercizio o per adeguarle alle nuove normative. Si tratta di fibre di carbonio 
unidirezionali impregnate con resine epossidiche.    

 

 CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Verifica dello stato generale  

Raccomandazioni   

Frequenza 1 Anni  

Requisiti da verificare Resistenza a fenomeni corrosivi Resistenza alle deformazioni  

Difformità riscontrabili Distacchi Fenomeni corrosivi Grado di traspirabilità insufficiente Rottura  
 

 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica strutturale  

Frequenza 10 Anni  

Qualifica operatori Tecnico specializzato  

Attrezzature necessarie   

Requisiti da verificare Resistenza a fenomeni corrosivi Resistenza alle deformazioni Stabilità e 
resistenza meccanica  

Difformità riscontrabili Distacchi Fenomeni corrosivi Grado di traspirabilità insufficiente Rottura  

  ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Chiodatura di collegamento 

Descrizione La chiodatura consente di collegare gli elementi che compongono una 
struttura fra di loro.  Per eseguire l’operazione sono utilizzate delle barre di 
acciaio di dimensione variabile in base alle murature da collegare.    
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 CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Verifica dello stato generale  

Frequenza 1 Anni  

Qualifica operatori Tecnico specializzato  

Attrezzature necessarie   

Requisiti da verificare Resistenza a fenomeni corrosivi  

Difformità riscontrabili Fenomeni corrosivi  

Descrizione Verifica strutturale  

Frequenza 10 Anni  

Qualifica operatori Tecnico specializzato  

Attrezzature necessarie   

Requisiti da verificare Resistenza alle deformazioni Stabilità e resistenza meccanica  

Difformità riscontrabili Cedimento giunzioni Fenomeni corrosivi  
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Sottoprogramma delle manutenzioni 

 

  CORPO D’OPERA 
 Opere strutturali 

 

  UNITÀ TECNOLOGICA 
 Opere strutturali 

 

  ELEMENTO TECNICO 
 Solaio piano terra (vespaio areato) 

Descrizione Piano di calpestio su solaio composto da: - Soletta in cls magro s=10cm; - 
Vespaio areato con elementi in plastica riciclata s=25cm; - Soletta di c.a. 
s=4cm; - Isolamento s=10cm; - Massetto portaimpianti s=10cm; - Pavimento.   

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia ordinaria pavimento  

Frequenza 1 Giorni  

Periodo consigliato Fuori dall'orario lavorativo.  

Descrizione Pulizia ordinaria fughe  

Frequenza 1 Mesi  

Periodo consigliato Fuori orario lavorativo.  
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Ripristino pavimentazione  

Frequenza 10 Anni  

Periodo consigliato In Estate.  

Descrizione Sostituzione pavimento e battiscopa  

Frequenza 20 Anni  

Periodo consigliato In Estate.  

  ELEMENTO TECNICO 
 Solaio di interpiano 

Descrizione Solaio piano a giacitura orizzontale composto da: - Una struttura portante 
mista in lamiera grecata e soletta di c.a. collaborante; - Eventuale 
isolamento termico in caso di solaio confinante con l'esterno; - Pannello 
radiante (vedere stratigrafie di progetto); - Massetto di spessore variabile in 
funzione della stratigrafia; - Pavimentazione   

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Pulizia ordinaria pavimento  

Frequenza 1 Giorni  

Periodo consigliato Fuori dall'orario lavorativo.  

Descrizione Pulizia ordinaria fughe  

Frequenza 1 Mesi  
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Periodo consigliato Fuori orario lavorativo.  

Descrizione Ripristino tinteggiatura solaio  

Frequenza 2 Anni  

Periodo consigliato Mese di Aprile  
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Ripristino pavimentazione  

Frequenza 10 Anni  

Periodo consigliato In Estate.  

Descrizione Sostituzione pavimento e battiscopa  

Frequenza 20 Anni  

Periodo consigliato In Estate.  

Descrizione Ritinteggiatura accurata solaio  

Frequenza 5 Anni  

Periodo consigliato Mese di Aprile  

Descrizione Rinnovo intonaco solaio  

Frequenza 20 Anni  

Periodo consigliato Quando la temperatura è compresa fra i 5°C e i 25°C  

  ELEMENTO TECNICO 
 Solaio di copertura 

Descrizione Solaio piano a giacitura orizzontale composto da: - Una struttura portante 
mista in lamiera grecata e soletta di c.a. collaborante; - Barriera al vapore; - 
Isolamento termico; - Massetto per le pendenze; - Manto di protezione per 
impedire infiltrazioni di acqua;   

 

 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 

Descrizione Ripristino tinteggiatura interna  

Frequenza 2 Anni  

Periodo consigliato Mese di Aprile  
 

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Pulizia copertura  

Frequenza 6 Mesi  

Periodo consigliato Nei mesi di Marzo e di Settembre.  

Descrizione Sigillatura guaina  

Frequenza All'occorrenza  

Descrizione Ripristino guaina  

Frequenza All'occorrenza  

Periodo consigliato In estate  

Descrizione Ritinteggiatura accurata solaio  

Frequenza 5 Anni  

Periodo consigliato Mese di Aprile  
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Descrizione Rinnovo intonaco solaio  

Frequenza 20 Anni  

Periodo consigliato Quando la temperatura è compresa fra i 5°C e i 25°C  

Descrizione Sostituzione manto  

Frequenza 15 Anni  

Periodo consigliato In Estate.  

  ELEMENTO TECNICO 
 Cerchiature metallica 

Descrizione Al fine di bloccare la dilatazione di un elemento strutturale e/o di 
incrementarne la resistenza si compie una operazione chiamata cerchiatura. 
Si esegue una sorta di fasciatura adottando un materiale che possegga la 
necessaria resistenza alla trazione. In genere sono impiegate delle fasce in 
metallo composte da ferri appiattiti aventi varie grandezze e dimensioni.   

  

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Serraggio giunzioni  

Frequenza All'occorrenza  

Descrizione Pulizia parti corrose  

Frequenza All'occorrenza  

  ELEMENTO TECNICO 
 Materiali compositi fibrorinforzati 

(FRP) 

Descrizione I materiali FRP sono utilizzati al fine di aumentare la resistenza delle 
strutture e la loro capacità portante. Per ridurne le deformazioni  in fase di 
esercizio o per adeguarle alle nuove normative. Si tratta di fibre di carbonio 
unidirezionali impregnate con resine epossidiche.   

  

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Pulizia parti corrose  

Frequenza All'occorrenza  

Descrizione Ripristino materiali compositi  

Frequenza All'occorrenza  

  ELEMENTO TECNICO 
 Chiodatura di collegamento 

Descrizione La chiodatura consente di collegare gli elementi che compongono una 
struttura fra di loro.  Per eseguire l’operazione sono utilizzate delle barre di 
acciaio di dimensione variabile in base alle murature da collegare.   

  

 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione Serraggio giunzioni  

Frequenza All'occorrenza  

Descrizione Pulizia parti corrose  

Frequenza All'occorrenza  



394-E-S-22-A PDM struttura.doc Pag. 52 di 58 

 

Grafico Interventi 
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

  

Descrizione dell’opera Intervento finalizzato all’adeguamento statico-sismico, efficientamento 
energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche della scuola 
materna “Garibaldi” sita nel Comune di Ancona.  

Committente Comune di Ancona  

Impresa da nominare  
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Solaio piano terra (vespaio areato) 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Solaio di interpiano 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Solaio di copertura 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Cerchiature metallica 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Materiali compositi fibrorinforzati (FRP) 
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Grafico interventi 
Elemento tecnico:  Chiodatura di collegamento 
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