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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di: Itala
Provincia di: messina

MANUALE D’USO
(Articolo 38 D.P.R. 207/2010)

Oggetto: miglioramento sismico edificio sede del municipio

Committente: comune di Itala

IL TECNICO
ing Gaetano Saitta

Premessa
Il Piano di Manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di
manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l’efficienza ed il valore economico.
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza ed alla specificità
dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:
1) Il Manuale d’Uso;
2) Il Manuale di Manutenzione;
3) Il Programma di Manutenzione
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 1 e 2]

Il Manuale d’Uso
Il Manuale d’Uso si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le
modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni
derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni
di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni:
• La collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
• La rappresentazione grafica;
• La descrizione;
• Le modalità di uso corretto.
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 3 e 4]

01 - Strutture di elevazione
02 - Pareti esterne
03 - Pareti interne
04 - Strutture in acciaio

Unità Tecnologica: 01
Strutture di elevazione
Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione
di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture
di fondazione e quindi al terreno.

Componenti dell'unità tecnologica

01.01 - Strutture verticali
01.02 - Strutture spaziali
Elemento: 01.01
Strutture verticali
Descrizione:Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi
agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture
di elevazione verticali a loro volta possono essere suddivise in: strutture a telaio; strutture ad arco; strutture a
pareti portanti.
Modalità d'uso:Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti
in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Anomalie

Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Esposizione dei ferri di armatura
Fessurazioni
Patina biologica
Penetrazione di umidità
Polverizzazione
Rigonfiamento
Scheggiature

Controlli
Controllo struttura

Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del
calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione).

Interventi
Interventi sulle strutture

Elemento: 01.02
Strutture spaziali
Descrizione: Sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti mediante un
sistema strutturale caratterizzato da parametri geometrici-morfologici di tipo spaziale. Possono essere
suddivise in: strutture tridimensionali; strutture a grigliato piano o curvo; strutture a superficie curva continua.
Modalità d'uso: E' importante non compromettere l'integrità delle strutture. Verificare periodicamente la
presenza di eventuali anomalie.

Anomalie

Distacco
Esposizione dei ferri di armatura
Fessurazioni
Penetrazione di umidità
Rigonfiamento

Controlli
Controllo struttura
Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del
calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione).

Interventi
Interventi sulle strutture

Unità Tecnologica: 02
Pareti esterne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

Componenti dell'unità tecnologica

02.03 - Murature in mattoni

Elemento: 02.03
Murature in mattoni
Descrizione:Una muratura composta in blocchi di mattoni o blocchi disposti in corsi successivi e collegati
mediante strati orizzontali di malta.
Modalità d'uso:Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in
vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Anomalie

Alveolizzazione
Crosta
Decolorazione
Deposito superficiale
Polverizzazione
Pitting
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale
Esfoliazione
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Patina biologica
Penetrazione di umidità
Presenza di vegetazione
Rigonfiamento

Controlli
Controllo facciata

Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. controllo di eventuali anomalie.

Interventi
Reintegro
Pulizia
Sostituzione

Unità Tecnologica: 03
Pareti interne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed
articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio.

Componenti dell'unità tecnologica

03.04 - Tramezzi in laterizio
Elemento: 03.04
Tramezzi in laterizio
Descrizione:Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di
laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento
regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite con elementi interi, posati a livello, e
con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.
Modalità d'uso:Non compromettere l'integrità delle pareti

Anomalie

Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale
Esfoliazione
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Penetrazione di umidità
Decolorazione

Polverizzazione
Rigonfiamento
Scheggiature

Controlli
Controllo generale delle parti a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture,
rigonfiamenti, ecc.).

Interventi
Pulizia
Riparazione

Unità Tecnologica: 04
Strutture in acciaio
Insieme degli elementi tecnici orizzontali e verticali del sistema edilizio, aventi lo scopo di realizzare un'intera
opera in acciaio.

Componenti dell'unità tecnologica

04.05 - controventi in struttura metallica
Elemento: 04.05
controventi in struttura metallica
Descrizione: controventi costituiti da elementi metallici in profilati d'acciaio, disposti secondo la geometria e
indicata negli esecutivi. La struttura ha la funzione dominante di assorbire le azioni orizzontali dovute ai
carichi esterni.
Modalità d'uso: Periodicamente occorre effettuare un accurato controllo con lo scopo di evidenziare
eventuali anomalie.

Anomalie

Corrosione
Distacco

Controlli
Controllo generale a vista

Controllo generale a vista volta alla ricerca di eventuali anomalie.

Interventi
Sostituzioni
Ripristini

