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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. Esso è composto dal manuale d'uso, dal manuale di manutenzione e dal
programma di manutenzione. Riferimenti normativi: Regolamento di attuazione (DPR 554/99) art.40, legge
quadro in materia di lavori pubblici (L.N. 109/94), Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008
e Circolare Esplicativa n° 617, 2 Febbraio 2009).

MANUALE D'USO
Strutture di elevazione
Pareti in muratura
Descrizione: Strutture verticali portanti costruite con elementi artificiali o naturali collegati con strati di
malta, che trasferiscono al piano di fondazione le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani
della sovrastruttura.
Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso: Le pareti di muratura sono elementi strutturali portanti progettati per resistere a
fenomeni di schiacciamento, flessione e taglio nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della
struttura. Inoltre devono soddisfare le condizioni di protezione degli ambienti interni secondo i criteri di
vivibilità e utilizzo connessi alla destinazione d'uso dei vari locali che racchiudono.
Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.
Prestazioni: Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e
delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali deformazioni e
cedimenti. Inoltre devono garantire la tenuta agli agenti atmosferici esterni. Le caratteristiche dei
materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale.

MANUALE DI MANUTENZIONE
(Anomalie riscontrabili)

Strutture di elevazione
Pareti in muratura
Attacco biologico
Descrizione: Presenza di muffe biologiche che si manifestano come un deposito superficiale di
microrganismi di colore variabile anche con nascita di vegetazione caratterizzata dalla formazione di
muschi e piante lungo la superficie dell'elemento strutturale.
Cause: Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni;
infiltrazioni di acqua e/o umidità in microfessure o cavità presenti sulla superficie dell'elemento.
Effetto: Degrado generalizzato dell'elemento strutturale; possibile creazione di crepe e fessure.
Valutazione: Lieve
Risorse necessarie: Interventi specifici di pulizia; malte; stucchi; opere provvisionali; attrezzature
manuali.
Esecutore: Ditta specializzata

Deterioramento
Descrizione: Deterioramento degli elementi artificiali o naturali per esposizione agli agenti atmosferici
che si può presentare con erosione e sgretolamenti superficiali, fessurazioni, decolorazione o presenza
di macchie di varia natura.
Cause: Agenti atmosferici; ammaloramenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne.
Effetto: Calo della durabilità, riduzione della stabilità della parete.
Valutazione: Moderata
Risorse necessarie: Attrezzature manuali, nuovi componenti, stucchi, malte.
Esecutore: Ditta specializzata

Disgregazione giunti
Descrizione: Disgregazione e degrado degli strati dei giunti di malta rilevabili con distacchi o erosione
di materiale, piccole crepe e cambiamenti di colorazione.
Cause: Ammaloramenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne; agenti atmosferici eterni; fattori
ambientali.
Effetto: Esposizione eccessiva all'azione degli agenti atmosferici; incremento degli ammaloramenti
fino alla creazione di vere e proprie lesioni con perdita di stabilità dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Attrezzature manuali, stucchi, malte, trattamenti specifici.
Esecutore: Utente

Lesioni
Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, sia
negli elementi artificiali o naturali che nei giunti di malta.
Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale
supera la resistenza corrispondente del materiale; cedimenti strutturali e/o del terreno; eccessive
deformazioni.
Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale e della struttura in generale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Attrezzature manuali, nuovi componenti, rinforzi, stucchi, malte, trattamenti
specifici, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

Umidità
Descrizione: Presenza di chiazze o zone di umidità, generalmente in aree dell'elemento in prossimità
del terreno e/o delle fondazioni.
Cause: Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni;
presenza di microfratture, screpolature o cavità sulla superficie dell'elemento che agevolano
l'assorbimento di acqua.
Effetto: Ammaloramento degli elementi costituenti la muratura con perdita, nel tempo, delle
caratteristiche di durabilità e di resistenza con probabile nascita di altre anomalie.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Prodotti specifici; malte; stucchi; opere provvisionali; attrezzature manuali.
Esecutore: Ditta specializzata

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
(Controlli e manutenzioni da effettuare)

Strutture di elevazione
Pareti in muratura
Controlli da effettuare
Controllo a cura di personale specializzato
Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni.
Verifica dell'integrità e perpendicolarità della struttura e delle possibili zone di terreno direttamente
interessate dalla stessa.
Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Periodo: 1
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

Controllo a vista
Descrizione: Controllo dell'aspetto e della consistenza dell'elemento strutturale nel suo complesso e
dei suoi componenti in specifico. Controllo dell'eventuale presenza di lesioni.
Modalità d'uso: A vista.
Periodo: 1
Frequenza: Anni
Esecutore: Utente

Manutenzioni da effettuare
Consolidamento muratura
Descrizione: Interventi di consolidamento della muratura tramite l'applicazione di prodotti consolidanti
da effettuarsi su superfici pulite e/o pretrattate, con l'iniezione di resine epossidiche o adesivi fluidi per
il ripristino e la chiusura delle fessure o attraverso la stuccatura dei giunti molto degradati o mancanti.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Consolidamento terreno
Descrizione: Opere e/o procedimenti specifici di consolidamento del terreno da scegliere dopo
indagini specifiche e approfondite. Trattamenti di miglioramento della resistenza delle fondazioni
direttamente interessate dalle pareti di muratura, anche tramite l'impiego di georesine.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Demolizione e ricostruzione
Descrizione: Demolizione e ricostruzione di parti o zone di muratura degradate con sostituzione
localizzata o estesa degli elementi artificiali/naturali con intervento di cuci-scuci.
Esecutore: Ditta specializzata

Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Interventi di rinforzo muratura
Descrizione: Incremento della capacità portante della muratura con metodi diversi a seconda del
livello di degrado e da scegliere dopo indagini specifiche e approfondite: - riempimento di fratture e
vuoti interni mediante iniezioni di malta cementizia o resine sintetiche attraverso una serie di fori
eseguiti nella muratura; - realizzazione di incamiciature della parete muraria attraverso l'inserimento di
barre di acciaio rese solidali alla muratura con malte di consolidamento, oppure tramite il getto, in
aderenza alla superficie muraria, di uno strato cementizio armato con rete metallica, reso solidale alla
parete mediante chiodatura.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Pulizia superficie
Descrizione: Intervento di rimozione manuale o meccanica delle parti deteriorate o delle sostanze
estranee accumulate attraverso sabbiature, idrolavaggi o con l'uso di prodotti chimici specifici.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Realizzazione sottofondazioni
Descrizione: Realizzazione di sottofondazioni locali o globali alla base della muratura o della relativa
fondazione.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni
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