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1.1 Premessa 

Il presente piano di manutenzione, relativo all'opera in oggetto, è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona 

tecnica, al fine di determinare la tipologia e la cadenza dei controlli e degli interventi da eseguire per la verifica e la 

manutenzione dell'opera e per garantirne la piena efficienza. 

Gli interventi di manutenzione sono ridotti al minimo, in quanto, nel progetto, sono previsti materiali e tecniche costruttive, 

finalizzate ad ottenere un'ottima qualità dell'opera finita. 

Per la scelta degli interventi, è stata effettuata una analisi statistica su opere simili ed è stato fatto riferimento a precedenti 

esperienze professionali. 

Il piano di manutenzione potrà essere, eventualmente, modificato ed integrato in fase esecutiva, al termine dei lavori e 

nel corso dell'esistenza dell'opera. 

 

1.2 Descrizione sintetica dell'opera 

Il presente lavoro consiste nel restauro conservativo della CANCELLATA in ferro dell’ingresso monumentale 
del Cimitero di Tavernelle di Ancona sito nel Comune di Ancona (AN) via Tavernelle distinto al NCEU al 

Foglio 79 - Mappale D. 

Il Committente è il Comune di Ancona U.O. Edilizia Cimiteriale.  
 

Corpo “C” – Cancellata monumentale d’ingresso 

Si prevedono i seguenti interventi: 

· Restauro della cancellata metallica mediante sabbiatura a secco o idrosabbiatura al fine di rimuovere gli 

strati di verniciature esistente, le parti ossidate facendo attenzione a non danneggiare i materiali trattati; 

stuccatura e successiva carteggiatura in corrispondenza delle mancanze del materiale; Pittura di antiruggine 

e successiva mano di finitura con smalto oleosintetico; Doratura delle lance sommitali in metallo della 

cancellata 

· Restauro dei corpi laterali tronco-piramidali mediante opere di pulitura con idrolavaggio a pressione 

controllata al fine di rimuovere le patine di sporco; stuccatura con malte a base di calce e polvere di marmo 

per caratteristiche simile all’esistente; Trattamento finale protettivo idrorepellente delle superfici a base di 
silossani oligomeri. 
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 Premessa 

 

Il presente piano di manutenzione, relativo all’opera in oggetto, è redatto tenendo conto delle specifiche norme 
di buona tecnica, al fine di determinare la tipologia e la cadenza dei controlli e degli interventi da eseguire per 

la verifica e la manutenzione dell’opera e per garantirne la piena efficienza. 
Gli interventi di manutenzione sono ridotti al minimo, in quanto, nel progetto, sono previsti materiali e tecniche 

costruttive, finalizzate ad ottenere un’ottima qualità dell’opera finita. 
Per la scelta degli interventi, è stata effettuata una analisi statistica su opere simili ed è stato fatto riferimento a 

precedenti esperienze professionali. 

 

Questo piano di manutenzione è diviso in due parti: 

 

 La prima parte riguarda la tipologia e la cadenza delle verifiche e dei controlli da 

eseguire in relazione ai livelli prestazionali richiesti per le singole parti delle opere. 

 

 La seconda parte contiene la descrizione e la suddivisione nel tempo degli interventi di 

manutenzione al fine di mantenere la qualità e l’efficienza delle categorie di opere. 
 

Il piano di manutenzione potrà essere, eventualmente, modificato ed integrato in fase esecutiva, al 

termine dei lavori e nel corso dell’esistenza dell’opera. 
  

Piano di manutenzione  

Elenco dei Corpi d'Opera:   

°  01 Cancellata in ferro e ghisa  

 

Pagina 3  



  

Piano di manutenzione 

Unità Tecnologiche:   

°  01.01 Bullonature  

°  01.02 Congiunzioni  

°  01.03 Controventi  

Cancellata monumentale 

Corpo d'Opera: 01   
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Piano di manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.01.02   

Bullonature  

Unità Tecnologica: 01.01   

Modalità di uso corretto:   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

01.01.02.A01 Allentamento   

Allentamento delle bullonature rispetto alle tenute di serraggio.  

01.01.02.A02 Corrosione   

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.).  

Effettuare controlli visivi per verificare lo stato delle bullonature e la presenza di eventuali anomalie.  

Si tratta di elementi di giunzione tra parti metalliche e/o altri materiali (legno, lamellare, alluminio, metalli misti,ecc.). Le tipologie e 

caratteristiche dei prodotti forniti dal mercato variano a secondo dell'impiego.  

Interventi su strutture esistenti   
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Elemento Manutenibile: 01.01.05   

Congiunzioni  

Unità Tecnologica: 01.01   

Modalità di uso corretto:   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

01.01.05.A01 Corrosione   

Corrosione di parti metalliche  per il decadimento dei materiali  a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente 

(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).  

01.01.05.A02 Fessure   

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.  

01.01.05.A03 Serraggi inadeguati   

Serraggi inadeguati delle giunzioni a forchetta e delle biette.  

Esse vanno scelte e dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del manufatto.  

Le congiunzioni rappresentano quegli elementi di unione intermedia tra sostegni diversi (ad es. catene, tiranti, ecc.). Esse sono 

rappresentati da piastre, giunti di tensione intermedi a vite, organi di ritegno, paletti,ecc.. 

  

Interventi su strutture esistenti   
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Piano di manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.01.06   

Controventi  

Unità Tecnologica: 01.01   

Modalità di uso corretto:   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

01.01.06.A01 Corrosione   

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.).  

01.01.06.A02 Deformazioni termiche   

Deformazioni termiche dovute a temperature particolari degli elementi di esercizio.  

01.01.06.A03 Insufficiente resistenza   

Insufficiente resistenza ai carichi.  

01.01.06.A04 Tensione insufficiente   

Tensione insufficiente tra controventi e parte presidiata.  

Per diminuire le deformazioni termiche, è opportuno che le controventature di parete vengano disposte a metà dei lati e non alle 

estremità.  

Nelle strutture metalliche, data la loro deformabilità, i controventi sono essenziali, sia per dare maggiore stabilità complessiva, sia per 

contrastare le azioni orizzontali, tra le quali il vento è la più consistente. I controventi possono essere disposti sia sulle falde di 

copertura che sulle pareti. In genere sono realizzati con tirantini incrociati e tesi con tenditori.  

Interventi su strutture esistenti   



  

Piano di manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.01.07   

Elementi di raccordo  

Unità Tecnologica: 01.01   

Modalità di uso corretto:   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

01.01.07.A01 Corrosione   

Corrosione di parti metalliche  per il decadimento dei materiali  a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente 

(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).  

01.01.07.A02 Fessure   

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.  

01.01.07.A03 Serraggi inadeguati   

Serraggi inadeguati delle giunzioni a forchetta e delle biette.  

Essi vanno scelte e dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del manufatto.  

Gli elementi di raccordo rappresentano quegli elementi di unione intermedia tra sostegni diversi (ad es. catene, tiranti, ecc.). Essi sono 

rappresentati da piastre, giunti di tensione intermedi a vite, organi di ritegno, paletti,ecc..  

Interventi su strutture esistenti   
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Le saldature sono collegamenti di parti solide che realizzano una continuità del materiale fra le parti che vengono unite. Le saldature, 

in genere, presuppongono la fusione delle parti che vengono unite. Attraverso le saldature viene garantita anche la continuità delle 

caratteristiche dei materiali delle parti unite. Tra le principali tecniche di saldature si elencano: 

- saldatura a filo continuo (mig-mag); 

- saldatura per fusione (tig); 

- saldatura con elettrodo rivestito; 

- saldatura a fiamma ossiacetilenica; 

- saldatura in arco sommerso; 

- saldatura narrow-gap; 

- saldatura a resistenza; 

- saldatura a punti; 

- saldatura a rilievi; 

- saldatura a rulli; 

- saldatura per scintillio; 

- saldatura a plasma; 

- saldatura laser; 

- saldatura per attrito.  

Piano di manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.01.17   

Saldature  

Unità Tecnologica: 01.01   

Modalità di uso corretto:   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

01.01.17.A01 Corrosione   

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.).  

01.01.17.A02 Interruzione   

Interruzione e mancanza di continuità tra le parti.  

Rottura e mancanza di continuità tra le parti.  

Verificare il grado di saldabilità tra metalli diversi in base alle caratteristiche intrinseche degli stessi. Effettuare controlli visivi per 

verificare lo stato delle saldature e la presenza di eventuali anomalie.  

Interventi su strutture esistenti   

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.  

01.01.14.A14 Deformazioni e spostamenti   

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi.  

01.01.14.A13 Scheggiature   

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  

di vegetazione   



  

Piano di manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.01.18   

Tiranti  

Unità Tecnologica: 01.01   

Modalità di uso corretto:   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

01.01.18.A01 Corrosione   

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.).  

01.01.18.A02 Fessure   

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.  

01.01.18.A03 Tensione insufficiente   

Tensione insufficiente tra tirante e massa muraria.  

L'uso di tiranti va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del manufatto.  

I tiranti svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono utilizzati in caso di dissesti 

dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione impedisce un eventuale incremento 

della traslazione. Essi vengono inserite in corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Essi possono avere 

sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento può essere localizzato o diffuso. Essi vanno predisposte attraverso elementi 

di ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).  

Interventi su strutture esistenti   



  

Piano di manutenzione 

Unità Tecnologica: 01.02   

Il Restauro può definirsi come una serie di attività, operazioni coerenti, coordinate e programmate che hanno per fine la conservazione, 

l’integrità materiale ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico ed ambientale in cui si riconosce un valore che si 

attua nel rispetto delle metodologie e criteri condivisi e diffusi attraverso norme, leggi vigenti e le carte internazionali del restauro. 

La manutenzione legata al restauro rappresenta quel complesso di attività e di interventi destinati al controllo del bene culturale e al 

mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.  

Restauro  
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01.03.06.A09 Erosione superficiale   

Piano di manutenzione 

Piano di manutenzione 

Saldature  

Ripristino e consolidamento   
Unità Tecnologica: 01.03   

Piano di manutenzione 

Le saldature sono collegamenti di parti solide che realizzano una continuità del materiale fra le parti che vengono unite. Le saldature, 

in genere, presuppongono la fusione delle parti che vengono unite. Attraverso le saldature viene garantita anche la continuità delle 

caratteristiche dei materiali delle parti unite. Tra le principali tecniche di saldature si elencano: saldatura a filo continuo (mig-mag), 

saldatura per fusione (tig), saldatura con elettrodo rivestito, saldatura a fiamma ossiacetilenica, saldatura in arco sommerso, saldatura 

narrow-gap, saldatura a resistenza, saldatura a punti, saldatura a rilievi, saldatura a rulli, saldatura per scintillio, saldatura a plasma, 

saldatura laser e saldatura per attrito.  

Piano di manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.03.09   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

01.03.09.A01 Corrosione   

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.).  

01.03.09.A02 Interruzione   

Interruzione e mancanza di continuità tra le parti.  

01.03.09.A03 Rottura   

Rottura e mancanza di continuità tra le parti.  

Verificare il grado di saldabilità tra metalli diversi in base alle caratteristiche intrinseche degli stessi. Effettuare controlli visivi per 

verificare lo stato delle saldature e la presenza di eventuali anomalie.  

Modalità di uso corretto:   

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

01.03.06.A11 Fessurazioni   

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 

causata dagli effetti del gelo.  

01.03.06.A10 Esfoliazione   

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).  
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Elemento Manutenibile: 01.03.10   

Tiranti  

Unità Tecnologica: 01.03   

Modalità di uso corretto:   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

01.03.10.A01 Corrosione   

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.).  

01.03.10.A02 Fessure   

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.  

01.03.10.A03 Tensione insufficiente   

Tensione insufficiente tra tirante e massa muraria.  

L'uso di tiranti va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del manufatto.  

I tiranti svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono utilizzati in caso di dissesti 

dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione impedisce un eventuale incremento 

della traslazione. Essi vengono inserite in corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Essi possono avere 

sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento può essere localizzato o diffuso. Essi vanno predisposte attraverso elementi 

di ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).  

Ripristino e consolidamento   
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         IL TECNICO   

              Arch. Maurizio Volpini 

 


