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1

PREMESSA

In osservanza a quanto previsto dall’art. 10.1 del D.M. 17-01-2018 - Norme Tecniche per le
Costruzioni -, che prevede l’inserimento del piano di manutenzione della parte strutturale tra
gli elaborati del progetto esecutivo riguardante le strutture, si redige quanto segue.

2

FINALITA’ DEL PIANO

Il presente documento viene compilato in modo che al termine dei lavori, allorché
prenderanno in consegna l'opera finita, i proprietari della costruzione abbiano a disposizione
per l'attività di manutenzione, l'elenco dettagliato delle operazioni di manutenzione da
eseguire con descrizione delle modalità e delle cadenze.
Si evidenzia l'importanza, per l’opera in oggetto, dello studio e dell’organizzazione del
servizio di manutenzione; i principali vantaggi di una corretta ed efficace organizzazione sono
essenzialmente:
- quello di consentire un’alta affidabilità delle opere, prevedendo e quindi riducendo i
possibili inconvenienti che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio;
- quello di gestire l’opera durante tutto il suo ciclo di vita con ridotti costi e comunque con un
favorevole rapporto fra costi e benefici, in quanto è noto che gli interventi in emergenza, oltre
a presentare maggiori possibilità di rischio, sono onerosi;
- quello di consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla
gestione del complesso, in virtù della valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le
diverse attività e funzioni del complesso edilizio.
Il piano di manutenzione delle strutture è il documento complementare al progetto strutturale
che ne prevede, pianifica e programma tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
dell'intera opera l'attività di manutenzione, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità l'efficienza ed il valore economico.
I manuali d'uso e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta con
l'immobile:
direttamente utilizzandolo evitando comportamenti anomali che possano danneggiarne o
comprometterne la durabilità e le caratteristiche; attraverso i manutentori che utilizzeranno
così metodologie più confacenti ad una gestione che coniughi economicità e durabilità del
bene.
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A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione
nonché le azioni necessarie per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo
efficiente, sia sul piano tecnico che su quello economico, il servizio di manutenzione.
Il manuale d'uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla
base dei requisiti fissati dal progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che
possono influenzare la durabilità del bene e per i quali, un intervento manutentivo potrebbe
rappresentare allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale. Il
manuale di manutenzione invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il
bene in fase di gestione di un contratto di manutenzione programmata.
Il programma infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a
programmare le attività in riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la
manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di
attuazione nel medio e nel lungo periodo.
Il piano di manutenzione è organizzato nei tre strumenti individuati dall'art. 40 del
regolamento LLPP ovvero:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione:
c1) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito,
le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli
al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti
della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come
estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.
Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla norma “
UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione” almeno i seguenti
obiettivi, raggruppati in base alla loro natura:
1. Obiettivi tecnico – funzionali:
_ istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le
"informazioni

di

ritorno"

a

seguito

degli

interventi,

che

consenta,

attraverso
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l'implementazione e il costante aggiornamento del "sistema informativo", di conoscere e
manutenere correttamente l'immobile e le sue parti;
 consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione
alle caratteristiche del bene immobile ed alla più generale politica di gestione del
patrimonio immobiliare;
 istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire,
favorendo la corretta ed efficiente esecuzione degli interventi;
 istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle sue parti, su eventuali interventi
di piccola manutenzione che possono eseguire direttamente; sulla corretta
interpretazione degli indicatori di uno stato di guasto o di malfunzionamento e sulle
procedure per la sua segnalazione alle competenti strutture di manutenzione;
 definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di
manutenzione.
2. Obiettivi economici:
 ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con
l'effettuazione d'interventi manutentivi mirati;
 conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di
altra natura, sia con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene
immobile;
 consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del servizio
di manutenzione.

COMUNE DI CANCELLO
PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE

3

MANUTENZIONE

Si possono classificare le operazioni di manutenzione in:
− manutenzione ordinaria;
− manutenzione straordinaria.
3.1.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intendono quelle operazioni, attuate in loco con strumenti ed
attrezzi di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità abbisognevoli, unicamente,
di minuterie e che comportano l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la
sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.
La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
- verifica: per verifica si intende un’attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le
indicazioni e modalità dettate dalla buona norma di manutenzione dei vari componenti edilizi.
- pulizia: per pulizia si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze
fuoriuscite o prodotte. L’operazione di pulizia comprende anche lo smaltimento delle suddette
sostanze, da effettuarsi nei modi conformi alla legge;
- sostituzione: la sostituzione viene fatta in caso di non corretto funzionamento del
componente o dopo un certo tempo di funzionamento dello stesso tramite smontaggio e
rimontaggio di materiali di modesto valore economico ed utilizzando attrezzi e strumenti di
uso corrente.
Tali operazioni sono alla base del servizio proposto e del calcolo delle risorse umane stimate
necessarie con conseguente calcolo economico della gestione.
Le operazioni di manutenzione ordinaria saranno eseguite secondo le cadenze e le modalità
indicate nelle schede di manutenzione e riportate nel seguito del presente elaborato.
3.2

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre i componenti
dell'opera nelle condizioni iniziali.
Rientrano in questa categoria:
- interventi non prevedibili inizialmente (degrado di componenti);
- interventi che, se pur prevedibili, per la esecuzione richiedono mezzi di particolare
importanza (scavi, ponteggi, gru, fuori servizio impiantistici, ecc.);
- interventi che comportano la sostituzione di elementi quando non sia possibile o conveniente
la riparazione.
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3.3

TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi manutentivi determinati da qualsiasi causa, data la necessità di ridurre al
minimo la durata di un eventuale disservizio, dovrà essere eseguito secondo le modalità
seguenti, in funzione della gravità attribuita:
- emergenza (elevato indice di gravità): rischio per la salute o per la sicurezza,
compromissione delle attività che si stanno svolgendo, interruzione del servizio, rischio di
gravi danni. Inizio dell’intervento immediato.
- urgenza (indice medio di gravità): compromissione parziale delle attività che si stanno
svolgendo,
possibile interruzione del servizio, rischio di danni piuttosto gravi. Inizio dell’intervento entro
tre giorni.
- normale (basso indice di gravità): inconveniente secondario per le attività che si stanno
svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità. Inizio dell’intervento
entro 15 giorni..
- da programmare (indice molto basso di gravità): inconveniente minimo per le attività che si
stanno svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità. E’ possibile
programmare l’inizio dell’intervento in relazione alle esigenze del momento.
L’intervento dovrà avere inizio come sopra specificato e, per i casi “emergenza” e “urgenza”,
proseguire ininterrottamente fino alla eliminazione del problema.
In ogni caso l’intervento dovrà essere organizzato in modo da ridurre al minimo il disagio per
gli utenti.
La data e l’orario dell’intervento dovranno essere tempestivamente comunicati ai fruitori del
servizio.
3.4

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per interventi rilevanti, per interventi di adeguamento e ristrutturazione si dovrà redigere un
progetto completo che prenda in esame, sotto tutti gli aspetti, l'opera esistente ed il suo futuro
assetto.
In particolare, in funzione delle caratteristiche dell’opera e dell’importanza dell’intervento,
dovranno prendersi in considerazione e svilupparsi alcune o tutte le seguenti operazioni:
- rilievo completo dell’opera e confronto con la documentazione tecnica esistente;
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- indagini sulle strutture , sul loro stato e sulla loro idoneità in rapporto con le caratteristiche
dei materiali interessati dalle opere;
- indagini sui materiali e sui componenti, mediante esami e prove;
- relazione tecnica che illustri la natura e l’opportunità delle scelte progettuali effettuate, le
tecniche e le modalità esecutive da adottare, i materiali normali e speciali da impiegare;
- elaborati di calcolo estesi anche ad eventuali fasi transitorie dell’intervento, con particolare
riferimento a:
- per le strutture, eventuali problemi di ridistribuzione delle sollecitazioni e delle
deformazioni.
Ulteriori indagini e studi potranno rendersi necessari in relazione alle singole tipologie ed alle
specifiche situazioni.
Al termine degli interventi, le opere eseguite dovranno essere collaudate e certificate secondo
le modalità previste dalla normativa e dalla legislazione vigenti.
3.5

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La proprietà deve avere conoscenza completa delle caratteristiche delle opere, supportata da
adeguata documentazione tecnica, da istituire e conservare per ogni opera o per gruppi di
opere.
Pertanto il progetto, la documentazione finale prevista nello Schema di contratto – Capitolato
speciale d'appalto e i documenti di collaudo dovranno essere tenuti a disposizione presso la
proprietà dell’opera.
Il tutto dovrà essere verificato in modo da identificare chiaramente ciò che sarà oggetto del
servizio di manutenzione.
La documentazione dovrà essere completata con il giornale della manutenzione, su cui verrà
registrata cronologicamente la storia della vita dell’immobile e degli impianti.

3.6

OPERE INTERESSATE DAL PIANO DI MANUTENZIONE

Sono interessate dal piano di manutenzione tutte le parti strutturali costituenti l'opera, più
avanti elencate.
Durante lo svolgimento delle visite e dei controlli, dovrà essere compilato l’apposito giornale
di manutenzione, sul quale andrà riportata la data dell’esecuzione della visita, l’intervento
eseguito, eventuali note e la firma del tecnico responsabile.
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3.7

PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE

Le modalità di conduzione e manutenzione di seguito riportate sono intese come minimali per
l’esecuzione della conduzione e per i programmi dettagliati di manutenzione.
In esse non sono descritte le frequenze ed i contenuti di dettaglio degli interventi
programmati.
Le frequenze con cui verranno attuati gli interventi saranno in funzione delle caratteristiche
dei componenti oggetto di manutenzione.
Le attività di manutenzione ordinaria eseguite di norma con ispezioni e controlli, pulizie,
sostituzioni, ecc. saranno quelle utili ad eliminare cause di possibili inconvenienti.
Per ciascun elemento particolare si dovrà attuare un programma dettagliato, coerente con le
indicazioni generali sopra dette, con facoltà di introdurre scostamenti dalle operazioni qui
proposte in relazione all’importanza dello specifico elemento, allo stato dei componenti alle
loro caratteristiche costruttive, alle prospettive di vita dell’elemento e/o sistema esistente in
modo da commisurare gli interventi alle finalità generali ed alla ottimizzazione del
costo/beneficio.
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4

RACCOMANDAZIONI

4.1

TENUTA DEL GIORNALE DI MANUTENZIONE

Durante lo svolgimento delle visite e dei controlli, dovrà essere compilato per ogni
componente il "giornale di “manutenzione” sul quale andrà riportata la data dell’esecuzione
della visita, l’intervento eseguito, eventuali note e la firma del tecnico responsabile.
4.2

RIPARAZIONI

In caso di danno dovranno essere fatti gli interventi riparatori essenziali per il ripristino di
ciascun intervento dovrà essere fatta relazione sintetica sul giornale di manutenzione con
l’identificazione delle cause del danno più probabili. Dove utile si allegherà apposita
documentazione fotografica.
4.2

MODIFICHE

Le modifiche dovranno sempre essere autorizzate sulla base di motivazioni adeguate ed in
conformità degli aspetti tecnici, e sulla base di specifico progetto se soggette a tale obbligo.
A seguito delle modifiche dovranno essere aggiornati i documenti tecnici.
4.3

CONTROLLI E REGISTRAZIONI

Dopo le riparazioni, così come dopo le modifiche, si dovranno effettuare i controlli o/e le
prove tecniche consigliabili prima della ripresa del servizio.
Ogni intervento dovrà essere scrupolosamente riportato sul giornale di manutenzione. Il
manuale manutenzione sarà continuamente aggiornato e dovrà contenere, oltre agli interventi
effettuati, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, di emergenza e/o richieste aggiuntive
e/o modificative), il numero delle richieste, il nominativo del personale impiegato, ore e data
d’inizio dell’intervento, le eventuali condizioni igrometriche, i rilievi delle misurazioni, le
anomalie ed i guasti riscontrati, l’ultimazione degli interventi.
Sarà inoltre apposto in calce al giornale di manutenzione e ad ultimazione degli interventi, la
firma del diretto esecutore degli stessi.

5. MANUALE DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI

COMUNE DI CANCELLO
PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE

Gerarchia

Classe di unità

Elementi da
manutenere

Tipi intervento

Frequenza

STRUTTURA

tecnologica
Descrizione

insieme delle unità tecnologiche
e degli elementi tecnici
appartenenti al sistema edilizio
aventi funzione di sostenere i
carichi dell'edificio stesso, di
collegare staticamente le sue
parti e di trasmettere carichi al
terreno

Unità tecnologica

Fondazione

Classe di elementi

dirette

tecnici

non

Programma di

occorre

non occorre

manutenzione

Unità tecnologica

Elevazione

Classe di elementi

verticali

tecnici

controllo a vista , ispezione a vista quinquennale

Programma di

1. individuazione di eventuali
fenomeni didisgregazione,
scaglionatura, cavillatura,
fessurazione, distacchi ed
esposizione delle armature
agli agenti atmosferici

manutenzione

2. verifica dei processi di
carbonatazione del
calcestruzzo
Classe di elementi

orizzontali o inclinate

tecnici

controllo a vista

ispezione a vista
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Programma di
manutenzione

quinquennale
1. individuazione di eventuali
fenomeni didisgregazione,
scaglionatura, cavillatura,
fessurazione, distacchi ed
esposizione delle armature
agli agenti atmosferici
2. verifica dei processi di
carbonatazione del
calcestruzzo

6. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELLE OPERE
STRUTTURALI
Gerarchia

Classe di unità

Elementi da manutenere

Strategie di
manutenzione

STRUTTURA

tecnologica
Descrizione

insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici
appartenenti al sistema edilizio aventi funzione di sostenere i
carichi dell'edificio stesso, di collegare staticamente le sue
parti e di trasmettere carichi al terreno

Unità tecnologica

Fondazione

Classe di elementi

indirette

tecnici

non occorre

Programma di
manutenzione

Unità tecnologica
Classe di elementi
tecnici
Programma di
manutenzione

Elevazione
Verticali
controllo a vista
manutenzione preventiva
periodica in base a cicli di
utilizzo predeterminati
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1. individuazione di eventuali
fenomeni didisgregazione,
scaglionatura, cavillatura,
fessurazione, distacchi ed
esposizione delle armature
agli agenti atmosferici

Classe di elementi
tecnici
Programma di
manutenzione

2. verifica dei processi di
carbonatazione del
calcestruzzo
orizzontali o inclinate
controllo a vista
manutenzione preventiva
periodica in base a cicli di
utilizzo predeterminati
1. individuazione di eventuali
fenomeni didisgregazione,
scaglionatura, cavillatura,
fessurazione, distacchi ed
esposizione delle armature
agli agenti atmosferici
2. verifica dei processi di
carbonatazione del
calcestruzzo

