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PIANO DI MANUTENZIONE 

GENERALITÀ 

Come previsto dal §10.1 delle NTC, viene redatto il piano di manutenzione delle nuove strutture, 

come documento complementare al progetto strutturale che prevede, pianifica e programma, 

tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera opera, l'attività di manutenzione 

dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza 

ed il valore economico.  

Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative necessarie al 

fine di conservare e preservare gli elementi strutturali e di finitura in condizioni accettabili sotto gli 

aspetti dell'affidabilità, della economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente 

esterno ed interno.  

Le categorie di analisi e di pianificazione sul manufatto riguardano le condizioni generali delle 

strutture di fondazione, delle strutture portanti in elevazione ed orizzontali, così come riportate negli 

elaborati esecutivi. 

La manutenzione è:  

 necessaria: quando siamo in presenza di guasto, disservizio o deterioramento; 
 preventiva: quando è diretta a prevenire guasti e disservizi ed a limitare i deterioramenti; 
 programmata: quando si attua in forma di manutenzione preventiva in cui si prevedono 

operazioni eseguite periodicamente, secondo un programma prestabilito;  
 programmata preventiva: quando gli interventi vengono eseguiti in base ai controlli 

eseguiti periodicamente secondo un programma prestabilito. 

Inoltre, in base alle norme UNI 8364 la manutenzione può essere così articolata:  

 Manutenzione Ordinaria: è quella che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso 

corrente, si limita a riparazioni di lieve entità, comporta l'impiego di materiali di consumo 

corrente o la sostituzione di parti di modesto valore, espressamente previste. 

 Manutenzione Straordinaria: è quella che pur essendo eseguita in luogo, richiede mezzi 

di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari e che comporta 

riparazioni e/o qualora si rendano necessarie parti di ricambio, ripristini, ecc. prevede la 

revisione di elementi strutturali, di apparecchiature e/o sostituzione di esse e materiali per i 

quali non siano possibili o convenienti le riparazioni. 

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE 

I lavori in oggetto riguardano la realizzazione di una platea di fondazione in c.a. per la 

realizzazione di nuovo fabbricato NUOVO LABORATORIO DENOMINATO "RISTORANTE 

DIDATTICO" con struttura portante a telaio in legno. 

MANUALE DI MANUTENZIONE 

A) Strutture in sottosuolo: fondazioni superficiali 

A)1  UNITÀ TECNOLOGICA: FONDAZIONI SUPERFICIALI  
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Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di  separare gli spazi 

interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della  struttura e 

delle altre forze esterne.  

REQUISITI E PRESTAZIONI  

Resistenza meccanica  

Classe di Requisiti: Di stabilità  

Le strutture in sotto suolo devono essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di 

deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze 

sismiche, ecc.). Le strutture in sottosuolo, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e 

devono assicurare stabilità e resistenza, durabilità e impermeabilità.  

Prestazioni:  

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. Si deve 

inoltre garantire la resistenza agli attacchi di microorganismi, agli agenti atmosferici che possono 

alterarne le caratteristiche e compattezza superficiale.  

Livello minimo della prestazione: Sicurezza: resistenza meccanica, durabilità. Impermeabilità: 

variabile con le condizioni di esposizione ed ambientali cui è soggetto il materiale.  

ANOMALIE RISCONTRABILI  

Cedimenti  

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni 

dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.  

Dilavamento  

Erosione con alterazione dello strato superficiale dovuta ad acqua meteorica insistente.  

Fessurazioni  

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può 

implicare lo spostamento reciproco delle parti.  

Lesioni  

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne 

caratterizzano l'importanza e il tipo.  

Carbonatazione  

Fenomeno di carbonatazione del calcestruzzo che si manifesta con ossidazione delle carpenterie 

d'armatura, rigonfiamenti e distacchi superficiali, causata da azione del CO e della C02 sul 

copriferro e conseguente porosità della superficie e traspirazione di ossigeno sull'armatura interna.  

Umidità  

Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.  

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE  

Cadenza: ogni 12 mesi  

Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere 

indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in 

corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).  

Tipologia: Controllo a vista  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  

Interventi sulle strutture  

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare 

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che 

possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali 
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tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del 

fabbricato. Per la carbonatazione avviare la rilevazione del grado di ossidazione dell'armatura. 

Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.  

Cadenza: quando occorre 

MANUALE D’USO 

Controllare l'integrità della platea di fondazione verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o 

fessurazioni o presenza di deformazioni dei piani orizzontali. Controllare eventuali smottamenti del 

terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare 

verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità 

naturali (sisma, nubifragi, ecc.).  

In particolare la ditta costruttrice, in fase di costruzione, e la ditta proprietaria, durante la vita 

dell'edificio, devono assicurarsi che i sovraccarichi permanenti ed accidentali a cui vengono 

sottoposte le strutture del fabbricato non superino i carichi previsti dal progetto strutturale, senza 

modificarne comunque la destinazione d'uso prevista nel progetto approvato. 

PIANO DI MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI  

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli  

Strutture di fondazione Controllo a vista: ogni 12 mesi  

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  

Programma di Manutenzione:  Sottoprogramma degli interventi   

Strutture di fondazione quando occorre   

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI  

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Strutture in sotto suolo  

Controllo: Controllo struttura  

Controllare l'integrità della platea verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. 

Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere 

indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in 

corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).  

Controllo a vista ogni 12 mesi  

 

 

 

 
 
            Il progettista 
          (Arch. Luigi CAPPELLI) 
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