
EMISSIONE

A.Zulian

DESCRIZIONE

Prima emissione0

REV.

1

2

3

giugno 2012

DATA APPROVAZIONE

M.CudiniA.Zulian

VERIFICA

CUDINI Associati
via Bandiera Moro, 21 - 33057 Palmanova (UD)    tel./fax n. 0432/923555

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

Comune di Talmassons

PIANO DI MANUTENZIONE
ALLEGATO

PM-01

info@cudiniassociati.it

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ANTISISMICO E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO DI FLAMBRO

PROGETTO ESECUTIVO



PIANO DI MANUTENZIONE 

 

Indice 

PREMESSA ................................................................................................................................................ 2 

1. CARATTERISTICHE DELLE OPERE ........................................................................................ 4 
1.1 Irrigidimento dei solai di sottotetto ........................................................................................... 4 
1.2 Irrigidimento del solaio di copertura ......................................................................................... 5 
1.3 Rifacimento del manto di copertura, sostituzione serramenti, nuove 
pavimentazioni interne e finiture ........................................................................................................ 5 
1.4 Nuovo parcheggio e sistemazioni esterne ................................................................................ 6 

2. ALLEGATI AL PROGETTO .......................................................................................................... 8 

3. MANUALE D’USO .......................................................................................................................... 10 

4. MANUALE DI MANUTENZIONE ............................................................................................ 13 

5. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ..................................................................................... 17 
 



Comune di Talmassons (UD) 
“Lavori di consolidamento statico antisismico e manutenzione straordinaria dell’edificio adibito ad asilo nido di Flambro” 

Piano di manutenzione 

Progetto esecutivo 
CUDINI Associati – maggio 2012   2 

PREMESSA 

Il presente Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti, previsto dall’art. 93, comma 5 del 

D.Lgs 163/06, è costituito dai seguenti documenti operativi: 

- MANUALE D'USO; 

- MANUALE DI MANUTENZIONE; 

- PROGRAMMA DI MANUTENZIONE. 

Il MANUALE D'USO (vedi allegato 2) 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 permet-

tere 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 esegui-

re 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: 

- L'ubicazione del bene in oggetto; 

- La descrizione del bene e degli apparati; 

- Le modalità di uso corretto del bene. 

Il MANUALE DI MANUTENZIONE (vedi allegato 3) si riferisce alla manutenzione delle parti 

più importanti 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 indicazio-

ni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o servizio. 

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

- Anagrafica dell'immobile; 

- Schede tecniche (descrizione tecnica degli elementi oggetto di manutenzione); 

- Specifiche di prestazione; 

- Descrizione degli interventi manutentivi; 

- Istruzioni per le modifiche e /o sostituzione dei componenti; 
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- Registrazione delle informazioni di ritorno a seguito degli interventi; 

- Scheda normativa (eventuale). 

Il PROGRAMMA DI MANUTENZIONE (vedi allegato 4) prevede un sistema di controlli e di 

interventi da eseguire, a cadenze temporali o altrimenti prefissate , al fine di una corretta gestione del 

bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi: 

- Verifiche delle prestazioni; 

- Controlli dettati dalla normativa; 

- Interventi di manutenzione effettuati e riportati in ordine cronologico, al fine di fornire le informa-

zioni per una corretta conservazione del bene. 
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1. CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

Dalla valutazione della sicurezza statica e sismica dell’edificio sono emerse alcune criticità locali, che 

necessitano di essere rimosse per assicurare un’adeguata risposta della struttura dell’edificio sia alle 

forze statiche gravitazionali che alle azioni di origine sismica. 

Gli interventi strutturali di consolidamento statico antisismico dell’edificio, sede dell’asilo nido di 

Flambro, prevedono l’irrigidimento dei solai di sottotetto e di quelli di copertura. 

Sul fabbricato sono previste inoltre opere complementari, come la realizzazione dell’isolamento e 

dell’impermeabilizzazione in copertura, il ripristino di intonaci e la tinteggiatura interna ed esterna. 

Vi sono poi altre opere complementari, riguardanti l’area esterna dell’edificio, che consistono nella 

costruzione di un nuovo parcheggio nella parte nord del cortile di pertinenza dell’asilo. 

1.1 Irrigidimento dei solai di sottotetto 

L’irrigidimento dei solai di sottotetto farà in modo da garantire un comportamento scatolare della 

struttura, una migliore ripartizione delle azioni orizzontali ai pannelli murari e un efficace vincolo al-

lo sbandamento fuori dal piano delle murature portanti. 

L’irrigidimento dei solai privi di collegamenti trasversali verrà eseguito realizzando delle nuove ner-

vature, opportunamente armate, ai lati dei travetti esistenti ed interponendo ad esse, al di sopra delle 

tavelle di laterizio, dei blocchi di alleggerimento in polistirolo. Successivamente verrà gettata una 

cappa collaborante superiore di 4cm di spessore, in calcestruzzo alleggerito strutturale (impiegato per 

non incrementare eccessivamente i carichi e le relative masse sismiche), efficacemente ancorata ai 

cordoli perimetrali. Questi ultimi dovranno essere resi continui lungo il perimetro delle murature ri-

pristinando o realizzando nuovi cordoli di collegamento opportunamente ammorsati alle murature 

esistenti. Anche i nuovi cordoli perimetrali saranno realizzati impiegando del calcestruzzo alleggerito 

strutturale. 

Esclusivamente per il campo di solaio di sottotetto tipo “varese”, l’irrigidimento varrà effettuato 

mediante l’accoppiamento di profili UPN160 addossati di schiena ai travetti in c.a. esistenti, inter-

connessi mediante barre filettate M12. L’intervento verrà completato interponendo, tra gli esistenti 

travetti di solaio, dei blocchi di alleggerimento in polistirolo espanso e gettando la cappa collaboran-

te in calcestruzzo alleggerito strutturale. 
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Per poter eseguire gli interventi nel sottotetto, considerata la difficoltà di accesso allo stesso, l’altezza 

ridotta in corrispondenza dell’attacco alle murature perimetrali e la necessità di porre in opera i ma-

teriali, sarà necessaria la demolizione e la ricostruzione di parte della copertura esistente, con la ri-

mozione di alcune file di pignatte di laterizio. 

1.2 Irrigidimento del solaio di copertura 

L’irrigidimento dei solai di copertura, anch’essi privi di collegamenti trasversali, verrà realizzato con 

un intervento eseguito all’estradosso del solai stessi. 

Dopo aver rimosso il manto di copertura esistente, i travetti del solaio verranno collegati per mezzo 

di bandelle metalliche zincate, delle dimensioni di 100x2mm, disposte incrociate a 45° con un passo 

di circa 60cm. Nei punti di incrocio delle bandelle, queste verranno collegate ai travetti esistenti per 

mezzo di viti autoperforanti, creando così una maglia reticolare su tutta la superficie della copertura. 

Le bandelle disposte a 45° termineranno agli estremi saldate ad un piatto di dimensioni 200x4mm, 

che correrà lungo tutto il perimetro delle falde della copertura. Quest’ultimo verrà ancorato alle mu-

rature sottostanti per mezzo di barre filettate M12 e resina epossidica, disposte ad un passo di circa 

50cm. 

Si procederà in seguito alla realizzazione del nuovo manto di copertura comprendente anche la coi-

bentazione e l’impermeabilizzazione. 

1.3 Rifacimento del manto di copertura, sostituzione serramenti, nuove pa-
vimentazioni interne e finiture  

Per quanto riguarda il pacchetto di copertura, è prevista l’esecuzione dell’impermeabilizzazione, rea-

lizzata mediante la posa in opera di una membrana bituminosa accoppiata con l’isolante termico. Lo 

spessore dell’isolante, tenendo conto della densità del pannello (150 kg/mc) e della trasmittanza 

(W/mK), sarà di 8 cm, tale da verificare il limite di legge della trasmittanza previsto per la copertura 

pari a 0.30 W/mqK. 

Sopra ad essa verranno ricollocati i coppi esistenti, sostituendo quelli danneggiati con altri nuovi. 

La posa in opera dell’impermeabilizzazione e dell’isolamento termico, poiché prevede l’aumento del-

lo spessore del pacchetto di copertura, comporta il rifacimento dei canali di gronda e delle mantova-

ne. Verranno inoltre sostituiti i pluviali. 
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Verranno rifatti i pavimenti del piano rialzato ad esclusione di quello dei bagni con una nuova pavi-

mentazione in gomma, rimuovendo gli esistenti in linoleum. 

Verranno sostituiti i vecchi serramenti esterni in legno del piano primo con altri in alluminio bianco 

della stessa tipologia di quelli presenti alle finestre delle aule del piano rialzato. Analogamente al pia-

no rialzato verranno sostituiti anche i serramenti esterni dell’ingresso principale all’asilo, dell’ingresso 

posteriore e quello d’accesso al piano primo. 

All’interno delle aule e dei locali è previsto il ripristino dell’intonaco qualora questo venga danneggia-

to durante le operazioni di realizzazione dei nuovi cordoli e verranno riparate, con l’esecuzione di 

una rasatura, le fessure presenti all’intradosso dei solai, dovute alla disconnessione dei travetti dei so-

lai di sottotetto. 

Anche all’esterno verrà ripristinato l’intonaco nelle parti ammalorate, in particolare nei pilastri fronte 

strada, in corrispondenza delle finestre. 

Successivamente si procederà alla ritinteggiatura, laddove necessario, dei locali interni e delle superfi-

ci esterne. 

1.4 Nuovo parcheggio e sistemazioni esterne 

Lungo via G. B. Comelli, sfruttando un’area nella parte nord del cortile dell’asilo, verrà realizzato un 

nuovo parcheggio a servizio dello stesso. 

Il nuovo parcheggio, accessibile direttamente dalla strada comunale, sarà dotato di n.6 stalli di sosta, 

dei quali uno riservato a veicoli di persone con ridotta o impedita capacità motoria, disposti a petti-

ne, con inclinazione di 90° rispetto alla strada adiacente. Gli stalli di sosta saranno larghi 2,50 m e 

lunghi 5,00, salvo quello riservato ai disabili, conforme alle dimensioni prescritte dalla legge e quindi 

largo 3,50 m. 

Il parcheggio, così come il marciapiede esistente, attualmente non pavimentato, verrà completato 

con una pavimentazione in c.a. lisciata in superficie con spolvero superficiale al quarzo, estesa fino 

all’accesso pedonale al fabbricato. Per l’abbattimento delle barriere architettoniche, verrà inoltre cre-

ato l’abbassamento del marciapiede davanti all’accesso pedonale al fabbricato. 

In corrispondenza del parcheggio, l’attuale recinzione verrà arretrata di circa 6,00m. Verranno quindi 

spostati l’attuale accesso carraio all’asilo e gli allacciamenti delle utenze di gas ed energia elettrica. 

Verranno altresì spostati due lampioni dell’illuminazione pubblica: quello in prossimità dell’accesso 
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pedonale al fabbricato verrà arretrato a ridosso della recinzione, così da garantire uno spazio di pas-

saggio sufficiente sul marciapiede e non costituire ostacolo al transito di pedoni e disabili, mentre 

quello interferente con il nuovo parcheggio verrà collocato a lato dello stesso, nella nuova aiuola, de-

limitata dalla doppia cordonata. La ringhiera esistente ed il cancello verranno recuperati e ricollocati 

nella nuova posizione. Dovrà essere tagliato un albero, collocato ora in prossimità della recinzione 

esistente, mentre sarà previsto il trapianto di altri 2 alberi esistenti di più modesta dimensione, che 

interferiscono con le nuove opere. 
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2. ALLEGATI AL PROGETTO 

Per una corretta manutenzione dell’opera è necessario consultare gli elaborati progettuali e gli elabo-

rati contabili disponibili a fine lavori. 

Si allega pertanto l’elenco degli allegati al Progetto Esecutivo che è possibile reperire presso gli uffici 

comunali di Talmassons. 

 

Relazioni 

Codice Titolo Scala 

RR-01 RELAZIONE GENERALE  

RS-01 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE  

 

Elaborati grafici 

Codice Titolo Scala 

CO-01 COROGRAFIA 1:5.000 

PL-01 PLANIMETRIA GENERALE 1:200 

PI-01 PIANTE 1:100 

DS-01 PIANTE DI RILIEVO 1:100 

DS-02 SEZIONI DI RILIEVO 1:100 

DS-03 PROSPETTI DI RILIEVO 1:100 

DS-04 QUADRO FESSURATIVO E INDAGINI SULLE STRUTTURE 1:100/10 

DS-05 PIANTA FONDAZIONI 1:50/20 

DS-06 PIANTA PIANO RIALZATO 1:50 

DS-07 PIANTA PIANO PRIMO E SOTTOTETTO PRIMO (PRE-INTERVENTO) 1:50/10 

DS-08 PIANTA PIANO PRIMO E SOTTOTETTO PRIMO (POST-INTERVENTO) 1:50/10 

DS-09 PIANTA SOTTOTETTO SECONDO (PRE-INTERVENTO) 1:50/10 
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DS-10 PIANTA SOTTOTETTO SECONDO (POST-INTERVENTO) 1:50/10 

DS-11 PIANTA COPERTURA (PRE-INTERVENTO) 1:50/10 

DS-12 PIANTA COPERTURA (POST-INTERVENTO) 1:50/10 

PC-01 PARTICOLARI COSTRUTTIVI SISTEMAZIONI ESTERNE E NUOVO 

PARCHEGGIO 
1:100/20 

 
 
Elaborati tecnici, Amministrativi ed Economici 

Codice Titolo Scala 

EP-01 ELENCO PREZZI UNITARI  

CM-01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

CM-02 QUADRO ECONOMICO  

CP-01 CRONOPROGRAMMA  

CS-01 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

PS-01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

PS-02 FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA  

PM-01 PIANO DI MANUTENZIONE  
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3. MANUALE D’USO 

STRUTTURE 

Componente Descrizione 
Conglomerato cementizio per getti 
di fondazione 

Conglomerato cementizio, confezionato con cemento normale  o pozzolanico, a 
prestazione garantita (EN 206), per strutture di fondazione (plinti, travi rovesce di 
collegamento, platee, basamenti di apparecchiature, ecc.). 

classe di resistenza C25/30 

classe di esposizione XC4 

classe di consistenza S4 

Conglomerato cementizio per getti 
in elevazione 

Conglomerato cementizio, confezionato con cemento normale  o pozzolanico, a 
prestazione garantita (EN 206), per strutture in elevazione, misurata dallo spiccato 
delle fondazioni, per la costruzione di pareti, travi, pilastri, solai, cordoli, 
coperture, ecc. 

classe di resistenza C25/30 

classe di esposizione XC4 

classe di consistenza S4 

Ferro tondo per c.a. Ferro tondo per cemento armato B450C, in barre e reti elettrosaldate, controllato 
in stabilimento. 

Cordolo eseguito su murature in 
pietrame o laterizio esistenti 

 

Formazione di cordolo in c.a., delle dimensioni e armato secondo le indicazioni 
progettuali (vedi allegato DS-08 e DS-10), confezionato con calcestruzzo leggero 
strutturale premiscelato tipo "Calcestruzzo Pratico Leca CLS 1600" o equivalente, 
ricavato su murature in pietrame o laterizio esistenti, compreso l'ancoraggio e le 
ammorsature alle murature esistenti, la demolizione dei travetti esistenti qualora 
questi intersechino il nuovo cordolo per permettere il passaggio e garantire la 
continuità delle barre di armatura, il mantenimento dell'armatura esistente dei 
travetti. 

Rinforzo di solai in latero-c.a. 

 

Rinforzo di solai esistenti in latero-c.a. come da disegni di progetto (vedi allegato 
DS-08 e DS-10), mediante nuovo getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale 
premiscelato tipo "Calcestruzzo Pratico Leca CLS 1600" o equivalente e blocchi 
di alleggerimento in polistirolo in corrispondenza delle tavelle, armatura metallica 
integrativa, profili metallici aggiuntivi, ancoraggio con resina epossidica tipo 
"HILTI HIT-RE 500" o equiv. di connettori Ø10 in barre di acciaio B450C ad 
aderenza migliorata ai travetti esistenti. 

Carpenteria metallica 

 

Carpenteria metallica, in elementi profilati ad "U - I - L - IPE - HE" ed 
equivalenti, o di sagoma composta per saldatura di barre, piatti, lamiere ed 
elementi trafilati a caldo, unioni meccaniche con saldature e con barre filettate 
secondo le prescrizioni progettuali (vedi allegato DS-08), piastre, ancoraggi, 
riempimento con malta espansiva tipo "Emaco S55" o equivalente, irrigidimento e 
collegamenti necessari. 

Acciaio di Classe S 355 JR 

Bandelle metalliche zincate di 
rinforzo in copertura 

 

Bandelle metalliche zincate di rinforzo sul solaio di copertura, disposte secondo i 
disegni progettuali (vedi allegato DS-12), ferramenta di fissaggio, ancorate con viti 
autofilettanti per c.a. tipo "TECFI GZ01" o equivalente (bandelle 100x2mm, 
previo preforo con trapano sia sulle bandelle che sul c.a.) e barre filettate M12 con 
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resina epossidica (bandelle 200x4mm), saldatura delle teste. 

Solaio di copertura in 
laterocemento 

Ripristino delle parti demolite di solaio di copertura in laterocemento costituito da 
travetti prefabbricati e manufatti in laterizio forati (pignatte) posti ad interasse di 
50 cm. 

 

COPERTURA 

Componente Descrizione 

Impermeabilizzazione e 
coibentazione di coperture con 
membrana bituminosa accoppiata 
con isolante termico 

Impermeabilizzazione e coibentazione su coperture piane, curve o a falde, 
realizzata mediante fornitura e posa in opera di membrana bituminosa accoppiata 
con isolante termico in EPS polistirene espanso sinterizzato di spessore 8 cm, 
densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco "E". 

Tipo Re.Pack o equivalente, sp. 80mm, densità 150 kg/mc 

Canali di gronda, mantovane e 
scossaline in lamiera di acciaio 
zincata preverniciata  

Canali di gronda, mantovane e scossaline di qualsiasi forma e sviluppo, in lamiera 
di acciaio zincata preverniciata spessore 8/10 mm. 

 
Converse in lamiera di piombo 

 

Converse in lamiera di piombo. 

 

Pluviali in lamiera zincata 
preverniciata 

Tubi pluviali realizzati in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 8/10 mm. 

 

 

OPERE EDILI 

Componente Descrizione 
Pavimentazione in gomma 

 

Pavimentazione in gomma sintetica al 100%, calandrata, vulcanizzata, e 
stabilizzata, composta da una base monocromatica nella quale sono inseriti granuli 
opportunamente lavorati di identica composizione, realizzata con una speciale 
mescola De Luxe così da garantire una maggiore compattezza e di conseguenza 
minore porosità superficiale. La mescola risulta essere esente da alogeni, metalli 
pesanti, plastificanti ftalici, nitrosamine, formaldeide ed amianto. La 
pavimentazione dovrà essere conforme in ogni parte alla normativa EN 1817 e 
dovrà essere provvista di marcatura CE secondo normativa EN14041. Il manto 
dovrà presentare la superficie liscia, opaca e antiriflesso dello spessore di mm. 2,0 
(EN428), nel formato teli da cm. 193 (EN426) oppure in piastre da cm.61x61 
(EN427). Il peso sarà di 3,2kg/mq. (EN430). Lavorazione di sguscia eseguita 
incollando nell’angolo tra parete e pavimento un profilo a sezione circolare avente 
un raggio di mm 38. Su questo profilo verrà risvoltata ed incollata una fascia di 
pavimento della larghezza di cm 25 (cm 15 a pavimento; cm 10 a parete).  

Lamina stabilizzante, 
impermeabilizzante ed isolante per 
pavimentazioni in gomma 

 

Lamina stabilizzante, impermeabilizzante ed isolante per pavimentazioni in 
gomma, con doppia fibra di vetro resinata su ambedue le facce con resine 
sintetiche ed elastomeri, con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte 
sottostante, con spessore totale di mm 1,5 (1,7 Kg/m²) nel formato teli da cm 200 
di altezza e fino a 25 metri lineari. 

Pittura idroreppellente silossanica Pittura su superfici esterne a pennello, rullo, di due o più mani di pittura 
idrorepellente a base di resine silossaniche in soluzione solvente, eseguita a 
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su superfici esterne 

 

qualsiasi altezza, preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto 
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, 
alveoli, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità 
delle superfici da imbiancare e tinteggiare, applicazione di isolante fissativo 
murale. 

Idropittura traspirante antimuffa 

 

Idropittura traspirante antimuffa applicata a più riprese a rullo o pennello su 
intonaci interni di qualsiasi tipo a base resine acriliche, cariche selezionate, additivi 
antimuffa, pigmenti colorati, applicaione di isolante fissativo murale. 

 

SERRAMENTI 

Componente Descrizione 
Serramenti in alluminio 

 

Serramenti esterni in alluminio a taglio termico, di colore bianco e con 
caratteristiche similari ai serramenti presenti alle finestre delle aule, guarnizioni di 
tenuta, controtelaio, accessori, vetro, fermavetro, coprifili, mostrine. 

 

FOGNATURA 

Componente Descrizione 
Pozzetti stradali a carreggiata 

 

Pozzetti stradali a carreggiata o a marciapiede, in conglomerato cementizio, della 
misura interna di cm 50 x 50 ed altezza cm 80, completi di sifone e di caditoia in 
ghisa sferoidale classe D 400. 

 

AREE ESTERNE 

Componente Descrizione 

Cordonata stradale 
prefabbricata in cls 
vibrocompresso 

Cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi 
diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 
cm. 

Pavimentazione di marciapiede 
in c.a. 

Marciapiedi ed accessi carrai in calcestruzzo di spessore minimo di 15 cm, armato 
con rete elettrosaldata, lisciatura della superficie con spolvero superficiale al 
quarzo, trattamento antisdrucciolo mediante rigatura con scopa di saggina. 
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4. MANUALE DI MANUTENZIONE 

Componente STRUTTURE 

Controlli Periodicità  5 anni 

Tipo controllo - verifica assenza lesioni 

- verifica assenza fessurazioni 

- verifica assenza scopertura delle armature 

- verifica assenza disassamenti 

Manutenzione Periodicità  Quando serve 

Tipo Manutenzione - riparazione delle lesioni e delle fessurazioni mediante applicazione di malte antiritiro 

- trattamento delle armature mediante rimozione completa della parte di calcestruzzo am-
malorata, rimozione della ruggine con energica spazzolatura, protezione con idoneo passi-
vante e ricostruzione del copriferro con specifico prodotto 

 

Componente COPERTURA – Manto di copertura 

Controlli Periodicità 1 anno 

Tipo controllo - verifica integrità degli elementi di copertura 

- verifica assenza infiltrazioni d’acqua 

- verifica assenza distacchi delle connessioni delle impermeabilizzazioni 

Manutenzione Periodicità  Quando serve 

Tipo Manutenzione - sostituzione elementi copertura danneggiati 

- ripristino continuità impermeabilizzazione 

 

Componente COPERTURA – Lattonerie 

Controlli Periodicità 1 anno 

Tipo controllo - verifica conservazione scossaline e canali di gronda 

- verifica deposito materiali su scossaline 

- verifica fissaggi e sostegni  

Manutenzione Periodicità  1 anno 

Tipo Manutenzione - sostituzione elementi danneggiati 

- pulizia delle scossaline e delle griglie parafoglie 

- ripristino fissaggi 
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Componente OPERE EDILI - Pavimenti 

Controlli Periodicità 5 anni 

Tipo controllo - verifica del grado di usura dei pavimenti 

- verifica del deterioramento della colorazione 

Manutenzione Periodicità  20 anni 

Tipo Manutenzione - sostituzione elementi deteriorati 

 

Componente OPERE EDILI - Tinteggiature 

Controlli Periodicità 5 anni 

Tipo controllo - verifica assenza bolle 

- verifica tenuta colorazione 

- verifica assenza distacchi 

Manutenzione Periodicità 5 anni 

Tipo Manutenzione - ritinteggiatura 

 

Componente SERRAMENTI 

Controlli Periodicità 2 anni 

Tipo controllo - controllo a vista dello stato di conservazione della sagomature e dei profili e dei fori di 
drenaggio 

- controllo dell’ortogonalità dei blocchetti di registrazione 

- controllo dell’integrità dei pannelli di tamponamento e delle guarnizioni di tenuta 

- controllo di cerniere, serrature ed organi di serraggio 

- controllo degli elementi di fissaggio dei vetri e dei sigillanti 

Manutenzione Periodicità 5 anni 

Tipo Manutenzione - pulizia con prodotti sgrassanti delle sagomature, dei profili e dei fori di drenaggio 

- regolazione dei blocchetti di registrazione 

- pulizia e protezione superficiale dei pannelli di tamponamento, delle vetrate e delle guarni-
zioni di tenuta 

- lubrificazione di cerniere, serrature ed organi di serraggio 
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Componente FOGNATURA - Caditoie stradali  

Controlli Periodicità 1 anno 

Tipo controllo - verifica dell’integrità delle strutture in c.a. e dei dispositivi di coronamento (chiusini) 

- verifica del deposito di materiale sul fondo 

Manutenzione Periodicità 1 anno 

Tipo Manutenzione - espurgo dei pozzetti 

- manutenzione del sifone 

- manutenzione della griglia di presa 

 

Componente FOGNATURA - Tubazioni 

Controlli Periodicità 1 anno 

Tipo controllo - verifica dell’integrità delle tubazioni analizzando eventuali segni di cedimenti ed assesta-
menti delle pavimentazioni stradali 

- verifica del mantenimento della sezione sgombra delle tubazioni 

Manutenzione Periodicità 1 anno 

Tipo Manutenzione - espurgo dei condotti 

- riparazione e/o sostituzione parziale dei condotti 

 

Componente AREE ESTERNE - Cordonate 

Controlli Periodicità 5 anni 

Tipo controllo - verifica eventuali cedimenti, crepe, fessurazioni, distacchi della pavimentazione e dei cor-
doli 

- verifica assenza vegetazione 

Manutenzione Periodicità 5 anni 

Tipo Manutenzione - riparare le eventuali crepe e fessurazioni 

- nel caso di cedimenti provvedere alla realizzazione ex-novo del tratto interessato 
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Componente AREE ESTERNE - Pavimentazioni 

Controlli Periodicità 5 anni 

Tipo controllo - verifica eventuali cedimenti, crepe, fessurazioni, distacchi della pavimentazione e dei cor-
doli 

- verifica assenza ristagni d’acqua 

- verifica assenza vegetazione 

Manutenzione Periodicità 5 anni 

Tipo Manutenzione - provvedere al rifacimento dello strato superficiale 

- provvedere alla pulizia della superficie dal materiale terroso e/o sabbioso di trasporto delle 
acque eventualmente ivi depositatosi 

- rimozione dell’eventuale vegetazione 
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5. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Componente CONTROLLO MANUTENZIONE 
Periodicità Periodicità 

STRUTTURE 5 anni quando serve 

COPERTURA   

Manto di copertura 1 anno quando serve 

Lattonerie 1 anno 1 anno 

OPERE EDILI   

Pavimenti 5 anni 20 anni 

Tinteggiature 5 anni 5 anni 

SERRAMENTI 2 anni 5 anni 

FOGNATURA   

Caditoie 1 anno 1 anno 

Tubazioni 1 anno 1 anno 

AREE ESTERNE   

Cordonate 5 anni 5 anni 

Pavimentazioni 5 anni 5 anni 

 

 


