


Piano di manutenzione 

 
 

PREMESSA 
 

Il presente Piano di Manutenzione delle Strutture è redatto ai sensi del D.M. 14/01/2008 e contiene 

le informazioni e le prescrizioni per il corretto uso e la manutenzione degli elementi strutturali. 

Il Piano di Manutenzione costituisce il principale strumento di gestione delle attività manutentive 

pianificabili attraverso il quale si programmano nel tempo gli interventi rivolti ad ottimizzare le 

economie gestionali ed organizzative e ad innalzare il livello di prestazionalità dei beni edilizi, 

mantenendone nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore 

economico. Tale documento è da considerarsi come elemento complementare al progetto 

strutturale, che  prevede, pianifica e programma l’attività di manutenzione che il fruitore dell’edificio 

deve svolgere per mantenere nel tempo la funzionalità, la qualità ed il valore economico. 

I carichi sulla struttura riportati sulla relazione di calcolo strutturale rappresentano i valori 

considerati nelle verifiche strutturali e costituiscono il limite oltre il quale le strutture possono subire 

danni e non garantire più la piena funzionalità e sicurezza. 

Si ritiene opportuno segnalare l’importanza della manutenzione delle strutture indipendentemente 

dall’obbligo di legge ed il fondamentale ruolo svolto dalla proprietà e dall’utente finale dei fabbricati 

che, con una consapevole ed attenta presenza, rappresentano il primo anello della catena delle 

verifiche preventive. 

E’ obbligo della proprietà e dei fruitori delle opere non compromettere l’integrità delle 

strutture, non effettuare modifiche, anche minime, alle strutture, utilizzare la struttura per il 

solo scopo per cui è stata progettata, effettuare un controllo periodico del grado di usura 

delle parti in vista riscontrando e segnalando le eventuali anomalie. 

In caso di gravi anomalie o accertate alterazioni delle staticità dovranno essere condotti idonei 

monitoraggi, da parte di tecnici qualificati, per identificare le esatte circostanze e cause dei dissesti 

rilevati. 

Tutte le modifiche e varianti che possano interessare le strutture originali dovranno essere 

autorizzate dal Direttore dei Lavori Strutturali o da altro tecnico abilitato e dovranno essere 

precedute da relativa progettazione dimensionale. 

Ove e quando ritenuto necessario, indipendentemente dalle scadenze del programma di 

manutenzione ed in relazione a possibili o temuti degradi delle opere, la proprietà e i fruitori delle 

strutture possono richiedere la verifica strutturale di un tecnico abilitato mediante indagini e/o prove 

atte ad accertare le condizioni statiche delle strutture. 

La verifica del tecnico abilitato deve obbligatoriamente essere effettuata a seguito di eventi 

eccezionali quali uragani, trombe d’aria, smottamenti, esplosioni, urti di mezzi d’opera e di 

trasporto, terremoti, incendi, lavorazioni anche temporanee con apparati vibranti o esalazioni 



nocive (in particolare cloro), oppure a seguito di cambiamento d’uso dell’opera o di parte di essa, 

qualora questo comporti azioni di esercizio non previste in fase di progettazione. 

In situazioni di incertezza consultare sempre un tecnico abilitato per la corretta valutazione della 

sicurezza e delle opportune eventuali opere di riparazione. 

Il piano di manutenzione si suddivide in tre documenti operativi: 

- Il manuale d’uso 

- Il manuale di manutenzione 

- Il programma di manutenzione 

Il manuale d’uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che consente di 

individuare eventuali guasti che possono influenzare la durabilità del bene e per i quali un 

intervento manutentivo potrebbe rappresentare un allungamento della vita utile e mantenimento 

del valore patrimoniale. 

Il manuale di manutenzione rappresenta invece lo strumento con cui il professionista incaricato  

si rapporta con il bene in fase di gestione di un contratto di manutenzione programmata. 

Il programma di manutenzione, infine, è lo strumento con cui chi ha il compito di gestire il bene 

riesce a programmare gli interventi inerenti la manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli 

indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio e  lungo periodo. 

 

1. MANUALE D’USO 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’OPERA 

 

Indirizzo: Via Palade – 38013 Fondo 

Proprietà: Comune di Fondo 

Opera: Caserma dei vigili del Fuoco di Fondo e Unione Distrettuale 

Destinazione d’uso: Caserma 

Progettazione architettonica: dott. Arch. Giovanni Berti 

Progettazione strutturale: dott. Ing. Francesco Asson 

Progettazione impiantistica: dott. Ing Andrea Visintin – dott. Ing. Silvano Bertoldi 

Direzione lavori generale: ……………………………….. 

Direzione lavori strutturale: ……………………………….. 

Geologo: dott. Geol. Armado Chini 

Collaudatore: ……………………………….. 

Elaborati depositati presso: proprietario 

 

 



 

DESCRIZIONE INTERVENTO STRUTTURALE 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova caserma a servizio dei vigili del fuoco del 
Comune di Fondo e dell’unione distrettuale di Fondo.  
L’opera sorgerà ad est dell’abitato di Fondo, lateralmente a Via Palade, in corrispondenza del bivio 
per Malosco. Attualmente è presente un piazzale di manovra a servizio della rimessa degli autobus 
di linea della Trentino Trasporti S.p.a., presente più a sud. A nord è poi presente un edificio una 
volta adibito a stazione e che sarà riqualificato secondo le esigenze attuali nel medesimo 
intervento a progetto. 
La nuova caserma sorgerà a lato dell’edificio esistente, completamente interrata rispetto al piano 
campagna attuale, ma risulterà con il prospetto ad ovest fuori terra, in quanto è previsto lo 
sbancamento del terreno a valle fino a livello della strada statale n. 238 da cui si avrà accesso alla 
caserma stessa. 
La caserma si sviluppa parzialmente su due livelli e per una porzione su un unico livello avente 
altezza pari a 8,35 m. Il secondo piano interrato sarà adibito a rimessa dei mezzi, una porzione 
retrostante a magazzino, una porzione a lavaggio mezzi ed attrezzatura ed infine una porzione a 
spogliatoio VF ed allievi. Per consentire il parcamento dei mezzi frontale all’uscita e 
contemporaneamente garantire libertà di movimento e operatività immediata la struttura è stata 
studiata in modo tale da avere moduli da 4 m, per questa ragione la maglia strutturale prevede 
passo 8 e 12 m in direzione nord-sud. Anche in direzione trasversale il passo è di 8 e 10 m in 
modo da lasciare uno spazio di manovra retrostante ai mezzi parcheggiati tale da consentire 
l’operatività del magazzino, posto verso monte, senza dover necessariamente spostare i mezzi 
parcheggiati.  
Circa metà edificio risulta diviso su due livelli, verso nord trovano posto uffici, sale controllo ed 
emergenze ed altri locali a servizio dei pompieri, verso sud, la campata verso monte, risulta adibita 
a magazzino, mentre le due campate verso valle presentano altezza di interpiano pari a ca. 8 m. 
Superiormente viene previsto un piazzale, fruibile per i mezzi dei vigili del fuoco e pertanto valutato 
secondo i carichi da ponte di II categoria. 
Lateralmente è poi previsto un vano scale che si sviluppa fino ad una altezza di c.a. 18 m, 
utilizzato per le esercitazioni, all’interno del quale è ricavato un cavedio per stendere le manichette. 
Il vano scale della caserma risulta nella campata centrale della stessa, completamente aperto 
verso l’alto, in modo da illuminare il vano scale stesso ed allo stesso tempo i locali limitrofi 
mediante vetrate, a piano terra sarà rifinito con ampie vetrate e copertura in legno con finitura a 
tetto verde. Il vano ascensore si estenderà superiormente per dare accesso alla copertura e 
risultando così a servizio della struttura esistente adiacente, collegata mediante una passerella. 
L’intervento sulla struttura esistente per questo lotto di lavori è relativo all’approfondimento del 
piano di fondazione fino alla quota -3.00 mediante sottomurazioni, la ridistribuzione degli spazi al 
piano -1 e piano 0 del blocco in adiacenza alla nuova caserma. Le altre porzioni di edificio non 
sono oggetto di intervento in questo lotto.  
 
Le strutture principali sono: 
 - fondazioni a nastro e plinti isolati in c.a. Rck 30 
 - pareti perimetrali e setti e pilastri interni in c.a. Rck 35 
 - travi reticolari a primo e secondo impalcato 
 - solai alveolari a primo e secondo impalcato 
 - solai massicci in c.a. Rck 35 su vani scale 
 - solai misti in legno calcestruzzo Rck 30 
 - copertura in legno 
 

 

 

 



MATERIALI IMPIEGATI 

Calcestruzzi 

Vita utile: 100 anni 
fcd = acc * fck / gc 

acc = 0,85; gc=1,5  

 

Struttura

fcd

[MPa] classe esp. classe di consistenza

Dmax

[mm]

fondazioni 25 30 14,2 XC2 S4/S5 32

muri contro terra 28 35 15,9 XC2 S4/S5 32

muri 28 35 15,9 XC1/XC3 S4/S5 32

pilastri (com. sempl.) 28 35 11,9 XC1/XC3 S4/S5 25

solai e travi 28 35 15,9 XC1/XC3 S4/S5 25

classe cls

 
 

Acciai 

Acciaio per cemento armato 
B450C: fy ≥ 4.500 kg/cm2; ftk ≥ 5.400 kg/cm2; 1,15 ≤ ft / fy ≤ 1,35;  gs=1,15   
 
- Acciaio per profilati 
S235: fy = 2.350 kg/cm2; ftk = 3.600 kg/cm2 (t ≤ 40 mm); 
 
- Acciaio per bulloni 
classe 8.8: fd,N = 5.600 kg/cm2; fd,v = 5.600/(21/2) = 3.960 kg/cm2 

 

Muratura 

Muratura in pietra a spacco con buona tessitura (Tab. C8A.2.1) 
Fm= 26,0 kg/cm2 

t0= 0,56 kg/cm2 

W= 2100 kg/cm3 

Legno 

GL 24h 
fm,g,k= 240 kg/cm2 

ft,0,g,k= 165 kg/cm2 

ft,90,g,k = 4 kg/cm2 

fc,0,g,k= 240 kg/cm2 

fc,90,g,k = 27 kg/cm2 

fv,g,k = 27 kg/cm2 

E0,g,mean = 116.000 kg/cm2 

E0,g,0,05 = 94.000 kg/cm2 

E90,g,mean = 3.900 kg/cm2 

Gg,mean = 7.200 kg/cm2 

rg,k = 380 kg/m3 

gM = 1,45 
 
C 24 
fm,g,k= 240 kg/cm2 

ft,0,g,k= 140 kg/cm2 



ft,90,g,k = 5 kg/cm2 

fc,0,g,k= 210 kg/cm2 

fc,90,g,k = 25 kg/cm2 

fv,g,k = 25 kg/cm2 

E0,g,mean = 110.000 kg/cm2 

E0,g,0,05 = 74.000 kg/cm2 

E90,g,mean = 3.700 kg/cm2 

Gg,mean = 6.900 kg/cm2 

rg,k = 350 kg/m3 

gM = 1,5 
 

OSB 

fm,g,k= 210 kg/cm2 

fm,g,90,k= 114 kg/cm2 

 

ft,0,g,k= 109 kg/cm2 

ft,90,g,k = 80 kg/cm2 

fc,0,g,k= 170 kg/cm2 

fc,90,g,k = 137 kg/cm2 

fv,g,k = 69 kg/cm2 

E0,g,mean = 67.900 kg/cm2 

E90,g,mean = 26.800 kg/cm2 

Gg,mean = 7.200 kg/cm2 

rg,k = 610 kg/m3 

gM = 1,40 

Terreno 

In base alla relazione geologica-geotecnica redatta dal dott. Geol. Armando Chini, con sede in Via 
dei Colli 8 38123 Villazzano (TN), nel settembre 2010 ed integrata con i parametri geotecnici nel 
febbraio 2014 si ha:  
 

- angolo di attrito:  f = 35-37° 
- coesione:   c= 2,5-3,0 Kg/cm² 

- peso specifico:  g = 2200-2400 kg/cm3 
- Rock Quality Design: RDQ= 80-85% 
- categoria sottosuolo: A 
- costante di sottofondo: K= 30 kg/cm³  
 
 
Come si evince dai dati soprariportati a livello del piano di fondazione si è in presenza di roccia, 
sufficientemente compatta e pertanto molto resistente. Anche dal punto di vista sismico le 
fondazioni risultano direttamente a contatto col il bed-rock e pertanto si può classificare il terreno 
di fondazione in A. 
La roccia, dalle analisi riportate in relazione, si dovrebbe sviluppare fino a ca. – 4 m dal piano 
campagna, estendendosi verso monte con una leggera inclinazione. Superiormente si trova 
terreno caratterizzato da ghiaia e sabbia. 
 
SOVRACCARICHI DI PROGETTO 

 

Carichi variabili: 
- I solaio zona uffici  300 kg/m² 
- I solaio zona magazzino  600 kg/m² 
- II solaio     carichi da ponte di II categoria 



- solai edificio esistente  200 kg/m2 
- copertura (neve)   320 kg/m² 
 
Carichi permanenti: 
Pesi propri e sovraccarichi permanenti secondo relazione di calcolo. 
 
Ulteriori informazioni prestazionali dell’opera sono contenute nel progetto esecutivo depositato 
presso l’ufficio cementi armati della Provincia di Trento e in copia presso il proprietario dell’opera. 
 
Si raccomanda il proprietario di conservare con cura tutta la documentazione tecnica.  
 

UNITÀ MANUTENIBILI: 

 

Opere di fondazione: 
Elementi del sistema edilizio atti a trasmettere al terreno le azioni esterne e il peso proprio della 

struttura. 

 

Tipologia: fondazioni a nastro 

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, idoneo sistema di drenaggio al piede della 

fondazione 

 

Tipologia: fondazioni a plinto isolato 

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, idoneo sistema di drenaggio al piede della 

fondazione 

 

 

Strutture in elevazione: 

Elementi del sistema edilizio aventi il compito di resistere alle azioni verticali ed orizzontali agenti 

sulla struttura entro e fuori terra e di trasmettere le stessa alle opere di fondazione. 

 

Tipologia: setti in c.a. 

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, evitare manomissioni dell’elemento 

strutturale per l’esecuzione di tracce impianti o nicchie per alloggiamenti; 

evitare il contatto diretto e prolungato con acqua mediante idoneo sistema 

di drenaggio al piede della fondazione; 

 

Tipologia: pilastri in c.a. 

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, evitare manomissioni dell’elemento 

strutturale per l’esecuzione di tracce impianti o nicchie per alloggiamenti; 

evitare il contatto diretto e prolungato con acqua mediante idoneo sistema 

di drenaggio al piede della fondazione; 



Tipologia: pareti in legno a telaio/xlam 

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, evitare manomissioni dell’elemento 

strutturale per l’esecuzione di tracce impianti o nicchie per alloggiamenti; 

evitare il contatto diretto e prolungato con acqua garantendo idonea 

protezione con guaina impermeabile. Evitare esposizione prolungata in 

zone umide o a contatto con porzioni umide; 

 

Tipologia: pareti in muratura 

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, evitare manomissioni dell’elemento 

strutturale per l’esecuzione di tracce impianti o nicchie per alloggiamenti; 

evitare il contatto diretto e prolungato con acqua mediante idoneo sistema 

di drenaggio al piede della fondazione; 

 

Orizzontamenti: 

Elementi del sistema edilizio aventi il compito di trasferire i carichi verticali ed orizzontali applicati ai 

piani alle strutture verticali.  

 

Tipologia: solaio alveolare 

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, evitare manomissioni dell’elemento 

strutturale per l’esecuzione di tracce impianti o nicchie per alloggiamenti; 

 

Tipologia: solaio a piastra 

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, evitare manomissioni dell’elemento 

strutturale per l’esecuzione di tracce impianti o nicchie per alloggiamenti; 

 

Tipologia: solaio misto legno-calcestruzzo  

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, evitare manomissioni dell’elemento 

strutturale per l’esecuzione di tracce impianti o nicchie per alloggiamenti; 

 

Tipologia: tetto il legno 

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, evitare manomissioni dell’elemento 

strutturale per l’esecuzione di tracce impianti o nicchie per alloggiamenti; 

 

Tipologia: ballatoio in acciaio a piano -1 

Modalità d’uso corretta: rispetto dei carichi di progetto, evitare manomissioni dell’elemento 

strutturale; 

 



2. MANUALE DI MANUTENZIONE 

 
 
In questo paragrafo vengono individuate le operazioni, in funzione di ogni componente strutturale, 
da effettuarsi per una corretta manutenzione dell’opera. 
 
OPERE DI FONDAZIONE 
 
Livello minimo delle prestazioni: resistenza ai carichi e alle sollecitazioni di progetto 
 
Modalità di controllo: ove possibile controllo visivo atto a riscontare possibili anomalie che 

precedano fenomeni di cedimenti strutturali o infiltrazioni; 
 
Periodicità:  annuale 
 
Problemi riscontabili: 
- formazione fessure o crepe 
- Corrosione armature 
- Disgregazione del copriferro con evidenza di barre d’armatura 
- Superfici umide o bagnate 

 
Possibili cause:   

- alternanza di penetrazione e ritiro dell’acqua 

- sovraccarichi strutturali maggiori di quelli previsti in progetto 

 
Tipi di intervento (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale):  

- Riparazioni localizzate delle parti ammalorate 

- Protezione dei calcestruzzi da azioni disgreganti 

- Protezione delle armature da azioni disgreganti 

- Trattamenti impermeabilizzanti 

- Rinforzi strutturali 

 
Strumenti atti a migliorare la conservazione dell’opera:  

- Vernici, malte e trattamenti speciali 

- Prodotti contenenti resine idrofuganti e altri additivi speciali 

- Protezione dei calcestruzzi da azioni disgreganti quali gelo, sali solventi, ambiente aggressivo, 

ecc... con eventuale applicazione di film protettivi. 

- Verificare l’entità e l’evoluzione del quadro fessurativo e consultare un tecnico abilitato per 

eventuali interventi di consolidamento e/o riparazione 

 
OPERE DI ELEVAZIONE (setti, pilastri, muratura, travi, solai in cemento e solai misti legno-

calcestruzzo) 
 
Livello minimo delle prestazioni:  
- resistenza ai carichi e alle sollecitazioni di progetto 
- adeguata resistenza meccanica a compressione 
- buona resistenza termica ed elevata traspirabilità 



- adeguata resistenza al fuoco (vedi progetto incendi)  
 
 
Modalità di controllo: ove possibile controllo visivo atto a riscontare possibili anomalie che 

precedano fenomeni di cedimenti strutturali o infiltrazioni; 
 
Periodicità:  annuale 
 
Problemi riscontabili: 
- Formazione fessure o crepe 
- Corrosione armature 
- Disgregazione del copriferro con evidenza di barre d’armatura 
- Efflorescenze o comparsa di muffe 
- Eccessiva deformabilità o vibrazione orizzontamenti 

 
Possibili cause:   

- alternanza di penetrazione e ritiro dell’acqua 

- sovraccarichi strutturali maggiori di quelli previsti in progetto 

 
Tipi di intervento (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale):  

- Riparazioni localizzate delle parti ammalorate 

- Protezione dei calcestruzzi da azioni disgreganti 

- Protezione delle armature da azioni disgreganti 

- Trattamenti deumidificanti 

- Rinforzi strutturali 

Strumenti atti a migliorare la conservazione dell’opera:  

- Vernici, malte e trattamenti speciali 

- Prodotti contenenti resine idrofuganti e altri additivi speciali 

- Protezione dei calcestruzzi da azioni disgreganti quali gelo, Sali solventi, ambiente aggressivo, 

ecc… con eventuale applicazione di film protettivi. 

- Verificare l’entità e l’evoluzione del quadro fessurativo e consultare un tecnico abilitato per 

eventuali interventi di consolidamento e/o riparazione 

 

OPERE DI ELEVAZIONE (pareti a telaio/in xlam) 
 
Livello minimo delle prestazioni:  
- resistenza ai carichi e alle sollecitazioni di progetto 
- adeguata resistenza meccanica a compressione 
- buona resistenza termica ed elevata traspirabilità 
- adeguata resistenza al fuoco (vedi progetto incendi)  
 
 
Modalità di controllo: ove possibile controllo visivo atto a riscontare possibili anomalie che 

precedano fenomeni di cedimenti strutturali o infiltrazioni; 
 
Periodicità:  annuale 
 



Problemi riscontabili: 
- Formazione fessure o crepe 
- Fenomeni di marcescenza-zone umide  
- Efflorescenze o comparsa di muffe 
- Eccessiva deformabilità o vibrazione orizzontamenti 

 
Possibili cause:   

- alternanza di penetrazione e ritiro dell’acqua 

- sovraccarichi strutturali maggiori di quelli previsti in progetto 

 
Tipi di intervento (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale):  

- Riparazioni localizzate delle parti ammalorate 

- Rinforzi strutturali 

Strumenti atti a migliorare la conservazione dell’opera:  

- Vernici e trattamenti speciali 

- Prodotti contenenti resine idrofuganti e altri additivi speciali 

- Verificare l’entità e l’evoluzione del quadro fessurativo e consultare un tecnico abilitato per 

eventuali interventi di consolidamento e/o riparazione 

 

COPERTURA  
 
Livello minimo delle prestazioni:  
- resistenza ai carichi e alle sollecitazioni di progetto 
- buona resistenza termica ed elevata traspirabilità 
- resistenza agli agenti atmosferici 
- impermeabile 
- isolamento termico  
 
 
Modalità di controllo: controllo visivo presenza infiltrazioni o muffe, inflessioni eccessive, cedimenti 

e deformazione elementi portanti 
 
Periodicità:  annuale 
 
Problemi riscontabili: 
- Efflorescenze o comparsa di muffe 
- Spifferi d’aria 
- Rottura manto di copertura  
- Infiltrazioni d’acqua 

 
Possibili cause:   

- Manto sconnesso o urto accidentale 

- sovraccarichi strutturali maggiori di quelli previsti in progetto 

 
Tipi di intervento (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale):  

- Riparazioni localizzate delle parti ammalorate 

- Sostituzione locale manto  



- Rinforzi strutturali 

 
TRAVI BALLATOIO A PIANO -1 
 
Livello minimo delle prestazioni:  
- resistenza ai carichi e alle sollecitazioni di progetto 
- resistenza REI 120  
 
 
Modalità di controllo: controllo visivo presenza inflessioni eccessive, cedimenti e deformazioni, 

formazione di cricche, rimozione vernice intumescente 
 
Periodicità:  annuale 
 
Problemi riscontabili: 
- cricche 
- rimozione vernice 

 
Possibili cause:   

- urto accidentale 

- sovraccarichi strutturali maggiori di quelli previsti in progetto 

 
Tipi di intervento (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale):  

- Riparazioni localizzate delle parti ammalorate 

- Sostituzione locale 

- Rinforzi strutturali 

- Riverniciatura tratto rovinato 

 

La vernice intumescente ha una durata temporale certificata dalla ditta produttrice. Scaduto tale 

lasso di tempo le travi devono essere nuovamente ritrattate per garantire la resistenza al fuoco REI 

120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

 

OPERE DI FONDAZIONE 

AZIONE 

MANUTENTIVA 

SOGGETTO 

PREPOSTO 
TIPOLOGIA FREQUENZA 

Controllo formazione 

fessure o crepe 
UTENTE Controllo a vista annuale 

Controllo della 

corrosione delle 

armature 

UTENTE Controllo a vista annuale 

Controllo 

disgregazione del 

copriferro con 

evidenza barre 

d’armatura 

UTENTE Controllo a vista annuale 

Intervento in 

fondazione 

DITTA 

SPECIALIZZATA 

Riparazione fessure, 

cedimenti, ripristino 

copriferro e rimozione 

effetti corrosione 

quando necessario 

 

 

STRUTTURE IN ELEVAZIONE ED ORIZZONTAMENTI 

 

AZIONE 

MANUTENTIVA 

SOGGETTO 

PREPOSTO 
TIPOLOGIA FREQUENZA 

Controllo formazione 

fessure o crepe 
UTENTE Controllo a vista annuale 

Controllo della 

corrosione delle 

armature 

UTENTE Controllo a vista annuale 

Controllo 

disgregazione del 

copriferro con 

evidenza barre 

d’armatura 

UTENTE Controllo a vista annuale 

Controllo infiltrazioni 

d’acqua 
UTENTE Controllo a vista annuale 



Controllo eccessive 

deformazioni  
UTENTE Controllo a vista 

 

Annuale 

 

Controllo vibrazioni 

eccessive 
UTENTE Controllo a vista 

 

Annuale 

 

Intervento sulle 

strutture in elevazione 

DITTA 

SPECIALIZZATA 

Riparazione fessure, 

cedimenti, sostituzione 

parti ammalorate, ecc. 

quando necessario 

 

STRUTTURE BALLATOIO PIANO -1 

 

AZIONE 

MANUTENTIVA 

SOGGETTO 

PREPOSTO 
TIPOLOGIA FREQUENZA 

Controllo formazione 

cricche o rimozione 

vernice 

UTENTE Controllo a vista annuale 

Trattamento con 

vernice intumescente  

DITTA 

SPECIALIZZATA 

Trattamento con 

vernice certificata 

5 anni o a scadenza 

trattamento certificato 

 

 

Pur non essendo citati nell’elenco sopra riportato, elementi non strutturali quali intonaci, 

tamponamenti, guaine e rivestimenti, gronde e pluviali, condotti di scarico, sono fondamentali per 

la protezione delle strutture e la loro attenta e continua manutenzione contribuisce in 

maniera fondamentale alla migliore conservazione delle parti strutturali. 

 

NB. In virtù di possibili o temute anomalie e degradi delle strutture richiedere la verifica strutturale 

da parte di un tecnico abilitato mediante indagini e/o prove atte ad accertare le condizioni statiche 

delle costruzioni.  

Tale verifica sarà invece obbligatoria in caso di eventi eccezionali quali: uragani, trombe d’aria, 

terremoti, smottamenti, urti, esplosioni, incendi, presenza di azioni vibranti e esalazioni nocive 

oppure a seguito di cambi di destinazione d’uso con la modifica dei carichi variabili di progetto. La 

documentazione inerente a tale verifica deve essere firmata da tecnico abilitato e conservata. 

 
 
 
 
                                 IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

              


