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Piano di manutenzione 
(art. 38 D.P.R. 207/2010) 
 
Oggetto: Sostituzione del manto di copertura dell’edificio dove sono collocate le centrali termica, idrica, frigo ed elettrica 

del P.O. Santa Maria alle Scotte Siena 
 
Committente: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (C.F. e P.IVA 00388300527) 
 
 
RELAZIONE INTRODUTTIVA 
Premessa. 
Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all’art. 38 del D.P.R. 207/2010. 
Occorre tener presente che, che la corretta manutenzione di un’opera, è necessario partire da una pianificazione esaustiva e 
completa, che contempli sia l’opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli elementi tecnici mantenibili; ed ecco pertanto la 
necessità di redigere, già in fase progettuale, un Piano di Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il 
manufatto in tutto il suo ciclo di vita. 
 
Il ciclo di vita di un’opera e dei suoi elementi tecnici mantenibili, viene definito dalla norma UNI 10839 come il “periodo di tempo, noto 
o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad una adeguata manutenzione, si presenta in grado di corrispondere alle 
funzioni per le quali è stato ideato, progettato e realizzato, permanendo all’aspetto in buone condizioni”. 
 
Il ciclo di vita degli elementi può essere rappresentato dalla curva del tasso di guasto, che come ormai noto a tutti i tecnici addetti 
alla manutenzione, è comporta da tre tratti, a diverso andamento, tali da generare la classica forma detta a “vasca da bagno”.  
 
Nel diagramma rappresentativo in ordinata abbiamo il tasso di guasto, mentre in ascissa il tempo di vita utile: 
- tratto iniziale: l'andamento della curva del tasso di guasto è discendente nel verso delle ascisse ad indicare una diminuzione del 
numero dei guasti, dovuti a errori di montaggio o di produzione, rispetto alla fase iniziale del funzionamento e/o impiego 
dell'elemento. 
- tratto intermedio: l'andamento della curva del tasso di guasto è costante con il procedere delle ascisse ad indicare una funzionalità 
a regime ove il numero dei guasti subiti dall'elemento rientrano nella normalità in quanto determinati dall'utilizzo dell'elemento 
stesso. 
- tratto terminale: l'andamento della curva del tasso di guasto è ascendente nel verso delle ascisse ad indicare un incremento del 
numero dei guasti, dovuti all'usura e al degrado subiti dall'elemento nel corso della sua vita utile. 
 
La lettura della curva sopra descritta, applicata a ciascun elemento tecnico manutenibile, evidenzia che l'attenzione manutentiva 
deve essere rivolta sia verso il primo periodo di vita di ciascun elemento, in modo da individuare preventivamente eventuali 
degradi/guasti che possano comprometterne il corretto funzionamento a regime, sia verso la fase terminale della sua vita utile ove si 
ha il citato incremento dei degradi/guasti dovuti in particolar modo all'usura. Durante la fase di vita ordinaria dell'elemento una 
corretta attività manutentiva consente di utilizzare l'elemento stesso con rendimenti ottimali. 
 
Si ritiene cosa utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010. 
 
Art. 38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
1. 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. 
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito 
dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento: 
a) il manuale d'uso; 
b) il manuale di manutenzione; 
c) il programma di manutenzione. 
 
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene 
l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione 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. 
 
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione; 
d) le modalità di uso corretto. 



 
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti 
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, 
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 
 
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 
d) il livello minimo delle prestazioni; 
e) le anomalie riscontrabili; 
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 
 
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta  
gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: 
a) 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; 
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, 
topografiche e fotogrammetriche, 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; 
c) 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. 
 
8. In conformità di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di 
manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei 
lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni 
contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, 
all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di 
tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti. 
 
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai 
sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice. 
 
SOGGETTI:  
COMMITTENTE: 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  
(C.F. e P.IVA 00388300527) 
Rappresentata dal Direttore Generale: Dr. Pierluigi Tosi 
nato a Firenze il 02.12.2013 (C.F. TSO PLG 49T02 D612Z) 
domiciliato per la carica in Siena, Strada delle Scotte n.14 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
Ing. Paolo Vecci Innocenti 
 
PROGETTISTA ARCHITETTONICO E DIRETTORE DEI LAVORI ARCHITETTONICI: 
Ing. Carlo Puggelli  
Via G. Paolini, 17 – 59100 Prato  
e-mail: puggelli@areaprogetti.eu 
 
PROGETTISTA STRUTTURALE E DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI:  
Ing. Carlo Puggelli  
Via G. Paolini, 17 – 59100 Prato  
e-mail: puggelli@areaprogetti.eu 
 
COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: 
Ing. Lorenzo Bardazzi  
Via G. Paolini, 17 – 59100 Prato  
e-mail: bardazzi@areaprogetti.eu 
 
IMPRESE: 
da definire 
 



DOCUMENTAZIONE: 
Progetto definitivo ed esecutivo 
 
NUMERI TELEFONICI UTILI: 
amministrazione: 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA: 

Il manufatto oggetto d’intervento è l’edificio adibito a locali tecnici, di forma rettangolare allungata che piega leggermente sul lato est. 

E’ un edificio monopiano con struttura portante in calcestruzzo armato (pilastri e travi), copertura a doppia falda con capriate in 

acciaio a unica campata e finitura con onduline in fibra di cemento-amianto. 

Le facciate sono tamponate in muratura con i pilastri e le travi in vista. Gli infissi, in acciaio, sono strettamente funzionali all’utilizzo 

del manufatto e non presentano particolari caratteristiche di pregio estetico, così come l’intero edificio. 

E’ posto nel resede retrostante il complesso ospedaliero ed essendo circondato da edifici multipiano destinati alle degenze e più in 

generale alle attività ospedaliere, non è visibile dall’esterno del plesso ospedaliero. 

L’intervento proposto prevede la sostituzione del solo manto di copertura provvedendo al completo smontaggio e smaltimento delle 

lastre esistenti in cemento-amianto e la loro sostituzione con nuove di tipo “sandwich” formate da un doppio strato di alluminio 

sagomato con interposto strato di materiale isolante. Dal punto di vista estetico verranno mantenute le caratteristiche attuali, ovvero 

la superfici esterna dei pannelli sarà di colore rosso, mentre quella interna, anche se non rilevante per questa istanza, avrà colore 

grigio.  

Verranno sostituiti anche gli arcarecci metallici, verificati insieme al nuovo pannello per rendere la copertura calpestabile.   

Le scossaline, le mantelline e converse ammalorate verranno sostituite mantenendo le caratteristiche di quelle attuali. Infine, è 

previsto l’inserimento di dispositivi anticaduta (c.d. “linee vita”) in conformità al DPGR 75/R del 18/12/2013 in materia si sicurezza e 

salute dei luoghi di lavoro. L’accesso alla copertura sarà realizzato utilizzando le scale di servizio presenti sul lato est del fabbricato 

tramite l’ampliamento del pianerottolo e l’installazione di una scala con gabbia che raggiungerà la copertura superandola di almeno 

1,00 ml.  

Non sono previsti interventi sulle facciate. 

 
 
 
 
 
I criteri progettuali specificatamente introdotti sono stati la manutenibilità, la durabilità dei materiali e dei componenti, la sostituibilità 
degli elementi, la compatibilità dei materiali. 
 
 
 



2.MANUALE D’USO 

 
2.1 IL MANUALE D’USO E CONDUZIONE 
Il manuale d’uso viene inteso come uno strumento finalizzato ad evitare e/o limitare modi d’uso impropri del bene immobile, a far 
conoscere le corrette modalità di funzionamento degli impianti, a istruire sul corretto svolgimento delle operazioni di conduzione, a 
favorire una corretta gestione delle parti edili ed impiantistiche che eviti un degrado anticipato, a permettere di riconoscere 
tempestivamente i fenomeni di deterioramento anomalo da segnalare ai tecnici responsabili. 
Il fine principale dei manuali d’uso e di conduzione, soprattutto per i sistemi impiantistici, è quello di prevenire e limitare i casi di 
guasto che comportano l’interruzione del funzionamento e di evitare un invecchiamento precoce degli elementi tecnici e dei 
componenti costitutivi, attraverso l’indicazione delle modalità di un corretto uso del bene immobile, in modo da ridurre, quanto più 
possibile, i danni derivanti da una cattiva gestione tecnica. 
Con i manuali d’uso e di conduzione si perseguono inoltre obiettivi specifici e trasversali alla manutenzione, quali: 
- l’istruzione dell’utenza sul corretto utilizzo del bene immobile, sugli interventi di pulizia ordinaria e sulla gestione periodica delle 
principali unità tecnologiche; 
- il risparmio energetico e la riduzione dei costi di esercizio e d’uso dei sistemi impiantistici; 
- il rispetto dei requisiti di sicurezza nell’esercizio e uso delle dotazioni impiantistiche. 
Le indicazioni che vengono fornite sono finalizzate all’impostazione del manuale d’uso e di conduzione, inteso quest’ultimo come 
strumento di supporto alle attività del servizio di conduzione impiantistica. 
Per l’impostazione dei manuali d’uso e di conduzione occorre delineare preliminarmente i criteri generali e le procedure di raccolta 
dell’informazione tecnica, utile alla loro compilazione, per la quale vengono definiti con le presenti linee guida i riferimenti legislativi e 
normativi, la terminologia, i criteri generali e, appunto, le procedure di raccolta e di elaborazione. 
L’informazione sarà organizzata in due specifici documenti, denominati «manuale (libretto) d’uso e di manutenzione» e «manuale di 
conduzione», diversi in relazione allo scopo e ai destinatari finali degli stessi. 
Il manuale di conduzione deve inoltre contenere tutte le informazioni di base utili per la pianificazione e l’esecuzione del servizio di 
conduzione dell’immobile e prevedere la  registrazione e l’aggiornamento delle informazioni di ritorno a seguito della conduzione 
immobiliare. 
 
L’adozione dei manuali d’uso e di conduzione consente inoltre di conseguire vantaggi: 
- di natura tecnico-funzionale, in quanto aiutano a conoscere ed a utilizzare correttamente l’immobile e le sue parti; permettono di 
selezionare le politiche di conduzione più idonee; contribuiscono a ridurre i guasti e i degradi generati da un non corretto uso; 
- di ordine economico in quanto con la predisposizione di appropriate procedure di conduzione contribuiscono a minimizzare i costi 
di esercizio degli impianti. 
 
2.2 MODALITÀ D’USO CORRETTO 
Non è consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrità delle strutture per nessun motivo. 
Occorre controllare periodicamente il grado di usura delle parti a vista, al fine di riscontrare eventuali anomalie, come presenza di 
lesioni, rigonfiamenti, avallamenti, fessurazioni,  disgregazioni, distacchi, esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. 
In caso di accertata anomalia occorre consultare al più presto un tecnico abilitato. 
Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a 
cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali 
aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori. 
 
2.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Nella compilazione del piano di manutenzione e suoi strumenti operativi, al fine di costruire un linguaggio comune generalizzabile 
che consenta la facile comunicazione tra i vari  soggetti del processo edilizio, viene assunto come base comune di riferimento le 
norme tecniche raccomandative e volontarie di seguito elencate (elencazione da non assumersi in modo esaustivo ma soltanto 
esplicativo). 
 
Norme elaborate dalle Commissioni UNI «Edilizia» e «Manutenzione» 
 
COMMISSIONI UNI “EDILIZIA” 

UNI 7867 Parte 1 Edilizia - Terminologia per requisiti e prestazioni. 
Nozioni di requisito e prestazione 

UNI 7867 Parte 2 Edilizia - Terminologia per requisiti e prestazioni. 
Specificazione di prestazione, qualità ed affidabilità 

UNI 7867 Parte 3 Edilizia - Terminologia per requisiti e prestazioni. 
Verifiche di conformità relative ad elementi 

UNI 7867 Parte 4 Edilizia - Terminologia per requisiti e prestazioni. 
Qualità ambientale e tecnologica del processo edilizio. 

UNI 8289 Edilizia - Esigenze dell’utenza finale - Classificazione 
UNI 8290 Parte 1 Edilizia residenziale - Sistema tecnologico - 

Classificazione e terminologia 



UNI 8290 Parte 2 Edilizia residenziale - Sistema tecnologico - Analisi dei 
requisiti 

UNI 8290 Parte 3 Edilizia residenziale - Sistema tecnologico - Analisi 
degli agenti 

UNI 9916 Vibrazioni (150 4866). Criteri di misura e valutazione degli 
effetti delle vibrazioni sugli edifici 

UNI 9038 Edilizia - Guida alla stesura di schede tecniche per prodotti e 
servizi 

COMMISSIONI UNI “MANUTENZIONE” 
UN19910 Manutenzione - Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del 

servizio 
UNI 10144 Manutenzione - Classificazione dei servizi di 

manutenzione 
UNI 10145 Manutenzione - Definizione dei fattori di valutazione 

delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione 
UNI 10146 Manutenzione - Criteri per la formulazione di un 

contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione 
UNI 10147 Manutenzione - Terminologia 

UNI 10148 Manutenzione - Gestione di un contratto di 
manutenzione 

UNI 10224 Manutenzione - Principi fondamentali della funzione 
manutenzione 

UNI10366 Manutenzione - Criteri di progettazione della 
manutenzione 

UNI 10388 Manutenzione - Indici di manutenzione 
UNI 10449 Manutenzione - Criteri per la formulazione e gestione 

del permesso di lavoro 
UNI 10584 Manutenzione - Sistema informativo di manutenzione 

UNI 10604 Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi 
di manutenzione di immobili 

UNI 10685 Criteri per la formulazione di contratti Global Service 
UNI 10831 Documentazione ed informazioni di base per i1 servizio 

di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati eseguibili ed eseguiti 
UNI 10874 Criteri di stesura e struttura dei manuali d’uso e 

manutenzione 
UNI 10951 Sistemi informativi per la manutenzione dei patrimoni 

immobiliari. Linee guida 
UNI 11136 Global Service per la manutenzione dei patrimoni 

immobiliari. Linee guida 
NORME TECNICHE INGLESI E FRANCESI 

BS 3811 (British Standard) Glossary of Maintenance management 
terms in terotechnology 

BS 4884 (British Standard) Technical manuals; Part.1 
Specification for presentation of essential information 

BS 4884 (British Standard) Technical manuals; Part. 2 Guide 
to content 

BS 4884 (British Standard) Technical manuals; Part. 3 Guide 
to presentation 

BS 4899 (British Standard) User’s requirements for 
Technical manuals (based on the principles of BS 4884) 
NF X 60-200 (AfNor francese) Manutenzione - Criteri di 

presentazione dei documenti tecnici per l’uso e la 
manutenzione dei beni industriali e professionali) 

NF-X 60-210 (AfNor francese) Manutenzione - Regole di 
redazione e presentazione di cataloghi delle parti - Principi di 

codifica 
NF-X 60-212 (AfNor francese) Manutenzione - Principi 

generali di redazione e presentazione di istruzioni per la 
manutenzione 

DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 con la relativa circolare 
esplicativa del 2 febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP 

 



2.1 COPERTURA - STRUTTURE 

2.1.1 Componente - travi in acciaio  

Descrizione: Strutture orizzontali o inclinate in acciaio, costituite generalmente da profilati metallici presagomati o ottenuti per 
composizione saldata, aventi la funzione di trasferire i carichi dei piani della sovrastruttura agli elementi strutturali verticali. 

Collocazione: copertura del fabbricato adibito a locali tecnici – Strada delle Scotte, 14 Siena (SI) 
Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto. 

Modalità d'uso: Le travi in acciaio sono elementi strutturali portanti che, una volta avvenuta la connessione tra i componenti dei 
vari collegamenti, sono progettati per resistere a fenomeni di pressoflessione, taglio e torsione nei confronti dei carichi trasmessi 
dalle varie parti della struttura e che assumono una configurazione deformata dipendente anche dalle condizioni di vincolo 
presenti alle loro estremità. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

2.2 MANTO DI COPERTURA – OPERE DI RIFINITURA 

2.2.1 Componente: pannello sandwich 

Descrizione: pannello sandwich in lana minerale non combustibile con rivestimento in lamiera zincata (parte inferiore e parte 
superiore) – specifiche nel computo metrico estimativo. 

Ubicazione: copertura del fabbricato adibito a locali tecnici – Strada delle Scotte, 14 Siena (SI) 
Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto. 

Materiali costitutivi: lana minerale e lamiera zincata preverniciata. 

Modalità d’uso: verifica annuale dello stato del pannello, in particolare dello stato esterno esposto alle intemperie. Ove siano 
rilevate eventuali deformazioni, cedimenti del pannello sia in prossimità delle parti strutturali che in campata è necessario 
segnalarlo tempestivamente. 

2.2.2 Componente: converse e scossaline 

Descrizione: scossaline e opere di lattoneria in alluminio 

Ubicazione: elementi accessori alla copertura del fabbricato adibito a locali tecnici – Strada delle Scotte, 14 Siena (SI) 

Materiali costitutivi: lamiere in alluminio sagomate 

Modalità d’uso: verifica annuale dello stato delle scossaline di completamento e rifinitura del manto di copertura. Ove siano 
rilevate eventuali deformazioni, cedimenti, distacchi delle scossaline da relativo supporto è necessario segnalarlo 
tempestivamente. 

2.2.3 Componente: terminali degli impianti di esalazione fumi 

Descrizione: comignoli, esalazione fumi. 

Ubicazione: elementi accessori alla copertura del fabbricato adibito a locali tecnici – Strada delle Scotte, 14 Siena (SI) 

Materiali costitutivi: condotti fumari in acciaio inox, comignoli in acciaio inox. 

Modalità d’uso: verifica periodica dello stato degli elementi, controllo degli elementi visibili ed eventuali sostituzioni degli stessi 
ove necessario. Controllo necessario durante situazioni o eventi eccezionali. 

2.3 OPERE METALLICHE ESTERNE  

2.3.1 Componente: scale metalliche esterne 

Descrizione: scala esterna con gabbia, ballatoio, scala a pioli. 

Ubicazione: elementi per l’accesso alla copertura – Strada delle Scotte, 14 Siena (SI) 

Materiali costitutivi: ferro zincato, grigliato elettroforgiato. 

Modalità d’uso: verifica periodica dello stato degli elementi, controllo degli elementi visibili ed eventuali sostituzioni degli stessi 
ove necessario. Controllo necessario durante situazioni o eventi eccezionali. 

2.3.2 Componente: sistema anticaduta per transito in copertura 

Descrizione: linea di ancoraggio flessibile orizzontale, dispositivi di ancoraggio puntuali   

Ubicazione: copertura del fabbricato adibito a locali tecnici – Strada delle Scotte, 14 Siena (SI) 

Materiali costitutivi: ferro zincato, cavo d’acciaio 



Modalità d’uso: verifica periodica dello stato degli elementi, controllo degli elementi visibili ed eventuali sostituzioni degli stessi 
ove necessario. Controllo necessario durante situazioni o eventi eccezionali. Attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel 
libretto d’uso e manutenzione del sistema allegato al termine dei lavori, all’elaborato tecnico della copertura.  

 

 



3. MANUALE DI MANUTENZIONE 

3.1 COPERTURA - STRUTTURE 

Identificazione  Travi in acciaio 

Collocazione  Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto 

Rappresentazione grafica Vedi disegni esecutivi allegati 

Livello minimo delle prestazioni Tali elementi di fondazione 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. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto 
stabilito nel progetto strutturale. 

Anomalie riscontrabili 

Bolle o screpolature 

Descrizione: Presenza di bolle o screpolature dello strato protettivo superficiale con 
pericolo di corrosione e formazione di ruggine. 

Cause: Azione degli agenti atmosferici e fattori ambientali; urti o minime sollecitazioni 
meccaniche esterne; perdita di adesione dello strato protettivo. 

Effetto: Esposizione dell'elemento metallico agli agenti corrosivi e alla formazione di 
ruggine. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine e/o passivanti, vernici, attrezzature manuali, 
trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Corrosione o presenza di ruggine 

Descrizione: Presenza di zone corrose dalla ruggine, estese o localizzate anche in 
corrispondenza dei giunti e degli elementi di giunzione. 

Cause: Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti atmosferici e 
fattori ambientali; presenza di agenti chimici. 

Effetto: Riduzione degli spessori delle varie parti dell'elemento; perdita della stabilità e della 
resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine, passivanti, vernici, prodotti e/o trattamenti 
specifici per la rimozione della ruggine, attrezzature manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deformazioni o distorsioni 

Descrizione: Presenza di evidenti ed eccessive variazioni geometriche e di forma 
dell'elemento strutturale e/o di locali distorsioni delle lamiere di metallo che costituiscono 
l'elemento stesso. 

Cause: Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano quando lo sforzo a cui è 
sottoposto l'elemento strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Nuovi componenti, elementi di rinforzo, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Imbozzamenti locali 

Descrizione: Fenomeno d'instabilità locale che si può presentare nelle lamiere metalliche 
costituenti un elemento strutturale in acciaio, le quali si instabilizzano fuori dal piano 
piegandosi e corrugandosi. 

Cause: Carichi concentrati; cambiamento delle condizioni di carico. 

Effetto: Perdita di stabilità e di portanza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per 
saldature in opera. 

Esecutore: Ditta specializzata 



Serraggio elementi giuntati 

Descrizione: Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni tra elementi 
in acciaio. 

Cause: Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle condizioni di 
carico; cause esterne. 

Effetto: Perdita di resistenza della giunzione e quindi perdita di stabilità dell'elemento 
strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, attrezzature speciali, chiave dinamometrica. 

Esecutore: Ditta specializzata 

 
Trattamenti ignifughi 

Descrizione: Perdita della protezione e/o dei rivestimenti ignifughi. 

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei rivestimenti; 
minime sollecitazioni meccaniche esterne. 

Effetto: Perdita della protezione nei confronti delle elevate temperature che portano 
deformazioni notevoli e quindi il possibile collasso degli elementi strutturali. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Prodotti ignifughi, attrezzature manuali, trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Manutenzioni eseguibili dall’utente Solo visione delle anomalie 

Manutenzioni eseguibili da 
personale specializzato 

Ripristino delle parti danneggiate a seguito di indagine visiva.  

3.2 MANTO DI COPERTURA – OPERE DI RIFINITURA 

Identificazione  Pannello sandwich 
Collocazione  Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto 

Anomalie riscontrabili Cedimenti e/o deformazioni del pannello , infiltrazioni d’acqua meteorica 

Manutenzioni eseguibili dall’utente Solo visione delle anomalie 

Manutenzioni eseguibili da 
personale specializzato 

Ripristino delle parti danneggiate a seguito di indagine visiva. Valutazione di eventuale 
sostituzione del pannello, previa analisi del tecnico. 

 

Identificazione  Converse e scossaline in alluminio  
Collocazione  Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto 

Anomalie riscontrabili Cedimenti, distacchi dal supporto  

Manutenzioni eseguibili dall’utente Solo visione delle anomalie 

Manutenzioni eseguibili da 
personale specializzato 

Ripristino delle parti danneggiate a seguito di indagine visiva. Effettuare le operazione da 
parte  di addetto competente. Ove le parti risultano fortemente danneggiate effettuare la 
sostituzione dell’elemento.  

 

Identificazione  Impianti di esalazione fumi 
Collocazione  Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto 

Anomalie riscontrabili Deformazioni delle tubazioni, otturazioni delle tubazioni di sfiato, presenza di ruggine  

Manutenzioni eseguibili dall’utente Pulizia ordinaria e straordinaria generale, soprattutto a seguito di eventi atmosferici o 
accidentali. 

Manutenzioni eseguibili da 
personale specializzato 

Opere di manutenzione con periodicità annuali relativi alla pulizia del rivestimento e controllo 
elementi di fissaggio. 

 

Identificazione  Sistema di sicurezza per l’accesso ed il transito in copertura 
Collocazione  Vedasi l’elaborato tecnico della copertura 

Anomalie riscontrabili 

Esclusivamente quanto riportato nel manuale d’uso e manutenzione degli elementi montati in 
copertura, facente parte dell’elaborato copertura fornito a fine lavori. 

Manutenzioni eseguibili dall’utente 

Manutenzioni eseguibili da 
personale specializzato 



 

3.3 OPERE METALLICHE ESTERNE 

Identificazione  Scale esterne di accesso e transito in copertura 
Collocazione  Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto 

Rappresentazione grafica Vedi disegni esecutivi allegati 

Livello minimo delle prestazioni Tali elementi di fondazione 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. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto 
stabilito nel progetto strutturale. 

Anomalie riscontrabili 

Bolle o screpolature Descrizione: Presenza di bolle o screpolature dello strato protettivo superficiale con 
pericolo di corrosione e formazione di ruggine. 

Cause: Azione degli agenti atmosferici e fattori ambientali; urti o minime sollecitazioni 
meccaniche esterne; perdita di adesione dello strato protettivo. 

Effetto: Esposizione dell'elemento metallico agli agenti corrosivi e alla formazione di 
ruggine. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine e/o passivanti, vernici, attrezzature manuali, 
trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Corrosione o presenza di ruggine Descrizione: Presenza di zone corrose dalla ruggine, estese o localizzate anche in 
corrispondenza dei giunti e degli elementi di giunzione. 

Cause: Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti atmosferici e 
fattori ambientali; presenza di agenti chimici. 

Effetto: Riduzione degli spessori delle varie parti dell'elemento; perdita della stabilità e della 
resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine, passivanti, vernici, prodotti e/o trattamenti 
specifici per la rimozione della ruggine, attrezzature manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deformazioni o distorsioni Descrizione: Presenza di evidenti ed eccessive variazioni geometriche e di forma 
dell'elemento strutturale e/o di locali distorsioni delle lamiere di metallo che costituiscono 
l'elemento stesso. 

Cause: Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano quando lo sforzo a cui è 
sottoposto l'elemento strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Nuovi componenti, elementi di rinforzo, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Imbozzamenti locali Descrizione: Fenomeno d'instabilità locale che si può presentare nelle lamiere metalliche 
costituenti un elemento strutturale in acciaio, le quali si instabilizzano fuori dal piano 
piegandosi e corrugandosi. 

Cause: Carichi concentrati; cambiamento delle condizioni di carico. 

Effetto: Perdita di stabilità e di portanza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per 
saldature in opera. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Serraggio elementi giuntati Descrizione: Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni tra elementi 



in acciaio. 

Cause: Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle condizioni di 
carico; cause esterne. 

Effetto: Perdita di resistenza della giunzione e quindi perdita di stabilità dell'elemento 
strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, attrezzature speciali, chiave dinamometrica. 

Esecutore: Ditta specializzata 

 



4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  

Il programma di manutenzione costituisce il principale strumento di gestione degli interventi manutentivi pianificabili e/o 
programmabili. Attraverso tale strumento si programmano nel tempo gli interventi, si individuano ed allocano le risorse occorrenti, si 
perseguono obiettivi trasversali, rivolti ad ottimizzare le economie gestionali e organizzative, ad innalzare il livello di prestazionalità 
dei beni edilizi, ad ottimizzare l’affidabilità complessiva dell’immobile e di ogni suo singolo componente. 
Il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che struttura un insieme di controlli e di interventi di manutenzione 
da eseguirsi a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione della qualità dell’opera e delle sue parti nel corso degli 
anni. 
La struttura del programma proposto dai regolamenti legislativi si articola in tre  sottoprogrammi: 
parte A) che riguarda il sottoprogramma temporale dei controlli delle prestazioni, in cui per ogni classe di requisito si dovranno 
verificare le prestazioni fornite dall’opera e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita utile; 
parte B) che si riferisce al sottoprogramma temporale delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo 
e quantitativo) nei successivi momenti della vita utile dell’opera, individuando in tal modo la dinamica della caduta delle prestazioni 
aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 
parte C) che riguarda il sottoprogramma temporale degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti 
interventi di manutenzione da eseguirsi nel corso del ciclo di vita utile dell’immobile. 
Il programma di manutenzione deve, inoltre, essere aggiornato sulla base dei dati di ritorno provenienti dall’esecuzione degli 
interventi manutentivi. 
 
Nel caso di beni immobili si articola secondo la scomposizione del sistema edilizio operata al momento della costituzione 
dell’anagrafica e dovrà individuare: 
- la combinazione delle migliori strategie manutentive da applicare; 
- le modalità di ispezione periodica, con frequenze adeguate alle criticità di funzionamento e alle conseguenze (rischi, disagi) 
derivanti da malfunzionamenti; 
- le scadenze temporali degli interventi e delle ispezioni; 
- le modalità di esecuzione degli interventi con il relativo piano di sicurezza (determinazione dei materiali, degli strumenti e dei mezzi 
d’opera); 
- gli operatori addetti all’esecuzione degli interventi; 
- i criteri di misurazione e di controllo delle attività. 
 
Le attività di manutenzione e ispezione potranno, inoltre, essere temporalmente articolate in programmi a breve, medio e lungo 
termine. 
Le categorie di informazioni essenziali che costituiscono i programmi di manutenzione dovranno essere individuate per ogni 
intervento manutentivo programmabile o accidentale, deciso dalla struttura tecnica che gestisce l’immobile oppure attivato su 
richiesta dell’utenza. 
Infine il programma di manutenzione deve contenere, oltre a tutte le informazioni di base utili per la pianificazione degli interventi 
manutentivi, le procedure per la registrazione e l’aggiornamento delle informazioni a seguito dell’esecuzione di interventi manutentivi 
per guasto e delle informazioni di ritorno che verranno raccolte. 
 

Sottoprogramma delle prestazioni 

Strutture di elevazione 

Travi in acciaio 

Livello minimo delle 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. Le 
caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale. 

Ciclo di vita utile: 20 

Sottoprogramma dei controlli 

Strutture di elevazione 

Travi in acciaio 

Controlli da effettuare 

Controllo a cura di personale specializzato 

Descrizione: Controllo del livello di serraggio degli elementi costituenti le giunzioni. Verifica dell'integrità e della presenza di 
distorsioni e deformazioni eccessive nell'elemento strutturale, nonchè della perpendicolarità della struttura. 



Modalità di controllo: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodicità: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista 

Descrizione: Esame dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale e dei suoi eventuali strati protettivi. Controllo della 
presenza di possibili corrosioni dell'acciaio e di locali imbozzamenti. 

Modalità di controllo: A vista. 

Periodicità: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Utente 

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 

Strutture di elevazione 

Travi in acciaio 

Manutenzioni da effettuare 

Applicazione prodotti protettivi 

Descrizione: Applicazione prodotti antiruggine con ripristino degli strati protettivi e/o passivanti, previa pulizia delle superfici 
da trattare. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Controllo e riapplicazione serraggio 

Descrizione: Verifica ed eventualmente, riapplicazione delle forze di serraggio negli elementi giuntati. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Intervento di rinforzo 

Descrizione: Realizzazione di elementi di rinforzo con piastre e profili da aggiungere all'elemento strutturale indebolito anche 
attraverso l'applicazione di irrigidimenti longitudinali e/o trasversali per le lamiere imbozzate. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Pulizia delle superfici metalliche 

Descrizione: Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione della ruggine, della vernice in fase di 
distacco o di sostanze estranee eventualmente presenti sulla superficie dell'elemento strutturale, da effettuarsi manualmente 
o con mezzi meccanici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Sostituzione elementi giunzione 



Descrizione: Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione (lamiere, dadi, bulloni, rosette) con 
elementi della stessa classe e tipo. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Sostituzione elemento 

Descrizione: Interventi di sostituzione dell'elemento o degli elementi eccessivamente deformati, danneggiati o usurati, 
considerando di sostituire anche i relativi collegamenti. Durante l'intervento si dovrà verificare e garantire la stabilità globale 
della struttura o dei singoli elementi che la costituiscono anche attraverso l'uso di opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Trattamenti ignifughi 

Descrizione: Trattamenti di rimozione e rifacimento del manto protettivo ignifugo danneggiato o ammalorato presente sulla 
superficie dell'elemento strutturale di acciaio. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


