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1. PREMESSA 

Il presente piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, parte integrante del 

progetto esecutivo del “Restauro del salone parrocchiale ,  è stato redatto ai sensi dell’art. 

93 (“Livelli di progettazione”) della D. Lgs. 163/2006. 

 

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

L’edificio si presenta come un grande parallelepipedo con lato lungo di 

circa 23 metri mentre quello corto è di 8 metri. 

I prospetti sono in pietra faccia a vista; la pietra utilizzata è il tufo locale 

con sfumature che vanno dal giallo al grigio. I conci sono a tratti regolari mentre 

spesso si presentano irregolari . La parte frontale dell’edificio prospetta su una 

piccola piazzetta, pavimentata di recente in san pietrini di basalto,  mentre il lato 

sinistro si affaccia sulla valle sottostante. L’esterno si presenta 

complessivamente in buon stato di conservazione: la copertura non presenta 

segni di cedimenti e il manto in laterizi è stato sostituito di recente. La parte 

dell’edificio più provata, che  presenta l’azione delle  intemperie, è il paramento 

murario: in molti tratti è assente la stilatura tra i giunti che crea irregolarità nella 

protezione della pietra. 

L’edificio è stato oggetto di ristrutturazione che ha interessato in modo 

particolare  l’interno della struttura. 

L’interno è caratterizzato da un ampia sala di circa 100 mq, da uno spazio 

adibito a palcoscenico (15 mq), con spazio di deposito  adiacente,  e una zona 

servizi, alla quale si accede con una rampa che colma un dislivello di 20 cm. 

I lavori contemplati in questa sede possono riassumersi come segue: 

INTERNO 

1. Smantellamento della struttura portante del sottopalco con allontanamento 

immediato del legname intaccato dai parassiti, pulizia della muratura tinteggiatura della 

parte interrata, realizzazione dei fori di aerazione per consentire il ricircolo dell’aria, la 

realizzazione del nuovo solaio in latero cemento  e la realizzazione della nuova 

pavimentazione in listoni in legno massiccio di rovere; 

2. Realizzazione della nuova pavimentazione e posa del battiscopa della sala in 

lastre delle dim. di 30 x 60 cm (basalto e biancone) in pietra naturale granigliata e 

spazzolata dello spessore di cm 2 che consentirà di avere una superficie rispondente 
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alle norme in vigore per i locali aperti al pubblico ; 

3. Revisione dell’ intonaco sulla parete di ingresso che presenta segni di umidità 

causati probabilmente dalla pendenza del piazzale antistante verso l’edificio; 

tinteggiatura di tutte le pareti; 

 

ESTERNO 

1. Smontaggio delle gronde e dei pluviali attuali e sostituzione con degli 

elementi in rame  e terminali in ghisa; 

2. Ripristino della muratura con la scarnitura delle malte ammalorate, pulitura 

di tutta la superficie lapidea e successiva  rabboccatura della pietra con 

malta di calce idraulica degli interstizi ; 

3. La realizzazione di una cornice semplice che consente di mascherare i 

cordoli in cls e di omogeneizzare il riquadro degli infissi; 

4. Posa in opera degli elementi di mascheratura dei fori di aerazione, realizzati 

in pietra locale  dei fori realizzati precedentemente. 

3. SCOMPOSIZIONE DELL’OPERA 

Il lavoro in esame prende in considerazione la scomposizione dell’opera in 1 

elemento tecnologico: 

- Restauro, ripristini e consolidamenti. 

Per questo elemento sono previsti i seguenti componenti che verranno esaminati 

nelle schede tecniche successive:  

- Intercapedini aerate; 

- Impermeabilizzazione pavimento; 

- Controparti interne; 

- Intonaci macroporosi; 

- Muratura in pietra faccia a vista: tufo 

- Struttura in latero cemento; 

- Solai con travi in ferro; 

- Scale in pietra; 

- Tinteggiature e decorazioni; 

- Canali di gronda e pluviali; 

- Portoni ad ante; 
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- Impermeabilizzazioni interne. 

4. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PAR TI 

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi: 
 

1. MANUALE D’USO; 

2. MANUALE DI MANUTENZIONE; 

3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE. 

 

4.1) MANUALE D’USO 

L’utilizzo del manuale è rivolto al personale che può non avere nozioni altamente 

specialistiche, ma che deve possedere le conoscenze generali per riconoscere fenomeni di 

deterioramento e degrado. 

Descrizione e Modalità d’uso degli elementi: 

1. Intercapedini aerate:  

Le intercapedini aerate hanno lo scopo di impedire il passaggio di umidità dal terreno 

all’edificio allontanando il terreno stesso dalle murature e favorendone 

l’evaporazione. In particolare vengono utilizzate per il risanamento di murature fuori 

terra e controterra contro le infiltrazioni laterali. 

Le intercapedini areate possono essere cielo aperto o coperte. E' opportuno garantire 

un buon grado di ventilazione ed una manutenzione accurata rispetto alla pulizia del 

fondo e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque. Le intercapedini possono 

essere protette con griglie che oltre a garantire la messa in sicurezza di queste ne 

consentono la ispezionabilità non compromettendo però la giusta ventilazione. 

Evitare la collocazione delle griglie in prossimità di passaggi ed accessi pedonali 

2. Impermeabilizzazione pavimento:  

Le impermeabilizzazione dei pavimenti occasionalmente allagati hanno lo scopo di 

intercettare l’acqua che in modo occasionale viene a contatto con il piano di 

calpestio. In genere viene inserito uno strato drenante che va ad intercettare ed 

allontanare le acque più uno strato impermeabile per la protezione del pavimento da 

infiltrazioni. In particolare vengono utilizzate per il risanamento di pavimenti su terra 

contro le infiltrazioni provenienti dal basso. 

E' indispensabile che per la rimozione di eventuali pavimenti di pregio e/o altri 

elementi importanti questa venga effettuata mediante la direzione della figura di un 

restauratore di beni architettonici ed artistici che faccia uno studio  preventivo di 
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rilievo, catalogazione e conservazione degli elementi presenti. 

3. Contropareti interne:   

Le contropareti interne hanno lo scopo di mascherare i danni estetici provocati 

dall’umidità tramite la realizzazione di una nuova parete costruita davanti a quella 

ammalorata. In genere tra la parete esistente e la controparete viene creata 

un’intercapedine ventilata che permette di ridurre l'azione degli effetti dell'umidità per 

risalita capillare dell’umidità. In particolare vengono utilizzate per il risanamento delle 

murature verticali fuori terra e controterra contro le infiltrazioni provenienti dal basso. 

Vanno poste in opera tenendo conto della massima pendenza inoltre va curata la 

costipazione del terreno di appoggio e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi 

nel terreno. È importante effettuare la pulizia delle canalette  periodicamente ed in 

particolar modo in prossimità di eventi meteo stagionali.  

       4 . Intonaci macroporosi:  

Gli intonaci macroporosi hanno lo scopo di mascherare i danni estetici provocati 

dall'azione dell’umidità tramite l'impiego di intonaci speciali caratterizzati dalla 

presenza di grosse porosità che ne aumentano la durata nel tempo oltre che la 

resistenza alla formazione di efflorescenze. 

E' opportuno che la superficie della muratura dovrà essere realizzata in modo tale da 

consentire il buon aggrappaggio per l'impiego degli intonaci macroporosi. 

       5 . Murature in pietra faccia a vista: tufo:  

Si tratta di murature realizzate con blocchi di pietra squadrata detta tufo. Definito 

come un calcare granulare, tenero, poroso e poco compatto, di colore giallastro. Le 

dimensioni dei blocchi di tufo variano secondo il periodo di coltivazione e secondo 

l’utilizzo di strumenti manuali o meccanici. Di conseguenza le dimensioni possono 

essere di circa 47-50 cm di lunghezza, 20 cm di altezza e 25-27 cm di profondità. 

Il tufo è materiale facilmente aggredibile da microrganismi quali muschi e licheni, e, 

nel caso sia esposto a facciavista senza alcuna protezione, subisce l’azione erosiva 

degli agenti atmosferici che si manifesta con fenomeni di alveolizzazione ed 

esfoliazione. Effetture controlli visivi per verificare lo stato della muratura e la 

presenza di eventuali anomalie. 

       6 . Struttura in latero cemento:  

La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di 

resistere ai carichi esterni. Le strutture in latero cemento consistono nella messa in 

opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed autoportanti, che costituiscono parte 

delle nervature del solaio di copertura. Possono essere impiegati travetti 

precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle o da 
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pignatte. Viene poi eseguito successivamente un getto di conglomerato cementizio 

per il collegamento degli elementi e un sottile strato superiore di malta per il 

livellamento del piano di posa. 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano 

anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, 

lesioni, ecc.). 

       7 . Solaio con travi in ferro:  

Le travi hanno in genere un interasse variabile tra i 70 cm. e il metro, e il peso proprio 

attribuibile al solaio è di circa 200÷300 kg/mq. L’appoggio delle travi è in genere di 

20÷25 cm (si noti la corrispondenza con l’indicazione trattatistica che riguarda le travi 

di legno, che devono entrare per almeno un palmo nella muratura). Data la fragilità 

delle volticciole, dovuta all’essere molto ribassate, tali solai sono molto sensibili alle 

deformazioni degli appoggi e gli spostamenti laterali dei muri di estremità, talvolta 

causati dalle spinte delle volticciole. 

Data la fragilità delle volticciole, dovuta all’essere molto ribassate, tali solai sono 

molto sensibili alle deformazioni degli appoggi e gli spostamenti laterali dei muri di 

estremità, talvolta causati dalle spinte delle volticciole. Nei manuali dell’epoca è 

pertanto frequente l’indicazione di collegare le putrelle stesse tramite una catena 

perpendicolare, soprattutto per le volticciole di estremità, onde assorbire le spinte 

delle volticciole stesse ed evitare cedimenti. Un ulteriore deficienza spesso presente 

è l’eccessiva deformabilità, dovuta a un inadeguato dimensionamento delle putrelle. Il 

consolidamento può in genere essere facilmente effettuato realizzando solette 

collaboranti. 

       8 . Scale in pietra:  

La scala è una costruzione edilizia che va a definirsi come struttura di collegamento 

verticale fra i diversi piani di un edificio. Esse possono essere a rampe semplici o a 

più rampe. Possono essere realizzate con blocchi di marmo, graniti, pietre di origine 

lavica, ecc.. 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di 

disgregazione, fessurazioni, distacchi,  fenomeni di carbonatazione, ecc.). Interventi 

mirati al mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di 

pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive, 

saldature, ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione. 

       9 . Tinteggiature e decorazioni:  

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli 

ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti esterni di tipo rurale si possono 



6 

distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli 

ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture 

acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le 

pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni 

trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a 

vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli 

ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, 

gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono 

forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture. 

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, disgregazioni 

superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.). 

       10 . Canali di gronda e pluviali:  

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche 

che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare 

ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. 

Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle 

coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera 

metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi 

completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di 

chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma 

e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua 

che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La 

capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni 

dei canali di gronda e dei pluviali. 

I pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato 

impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello 

superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata 

intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va 

posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle 

pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono 

essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili.Controllare la funzionalità 

delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre 

ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In 

particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in 

occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro 



7 

integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 

       11. Impermeabilizzazioni interne:  

Le impermeabilizzazioni interne hanno lo scopo di proteggere la parte interna di una 

muratura dall'azione dell’acqua che attraverso le infiltrazioni che provengono dal 

terreno si riversano a ridosso della struttura. In particolare vengono utilizzate per il 

risanamento di murature Preparare le superfici di posa in modo adeguato che 

possano favorirne una buona presa della malta impermeabile che viene sollecitata 

dalla spinta dell'acqua derivante dal terreno. 

controterra delle malte impermeabili. 
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4.2) MANUALE DI MANUTENZIONE 

a) Risorse necessarie per l’intervento manutentivo 

Il personale addetto alla manutenzione ordinaria dovrà verificare lo stato dei luoghi  nelle sue 

componenti (muratura esterna in tufo, cornice in calce, pavimentazione in basalto e 

biancone, lo spazio del sottopalco e il suo stato idrometrico, la pavimentazione in legno del 

palco ecc..) e segnalare la presenza di anomalie. 

b) Livello minimo delle prestazioni 

Il livello minimo delle prestazioni che deve essere garantito è l’accessibilità, la visitabilità e l’ 

adattabilità. 

 

1. Intercapedini aerate – livello minimo della pres tazione:  

ANOMALIE:  

Ventilazione insufficiente  – Ventilazione insufficiente delle intercapedini; 

Deposito :  Deposito di fogliame e/o detriti sulle griglie di areazione. 

CONTROLLI:  

1. Controllare lo stato generale delle intercapedini attraverso l'ispezione visiva. Verificare 

l'assenza di eventuali anomalie. 

Frequenza: semestrale – operatore: generico 

2. Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle 

pendenze. Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso. 

Frequenza: trimestrale – operatore: generico 

INTERVENTI : 

1. Pulizia delle griglie di areazione mediante asportazione di depositi e fogliame. 

Frequenza: quando occorre – operatore: generico 

 

2. Impermeabilizzazione pavimento - livello minimo della prestazione  

ANOMALIE:  

interruzione : Interruzione dei materiali drenanti o impermeabili; 

mancanza :  Mancanza dell'elemento drenante o impermeabile. 

rottura : Rottura dell'elemento drenante o impermeabile. 

CONTROLLI:  

Controllare lo stato generale delle pavimentazioni e l'integrità degli strati drenanti o 

impermeabili. 
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Frequenza: semestrale – operatore: muratore 

INTERVENTI : 

1. Ripristino dei materiali drenanti o impermeabili lì dove necessario con altri di 

caratteristiche analoghe. Provvedere allo smaltimento di eventuale acqua infiltratasi sotto al 

piano di calpestio. 

Frequenza: quando occorre  – operatore: generico 

 

3. Contropareti interne – livello minimo della pres tazione  

ANOMALIE:  

Decolorazione  : Alterazione cromatica della superficie. 

Disgregazione : Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 

sollecitazioni meccaniche. 

Distacco : Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi 

anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

Efflorescenze  Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto 

cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di 

efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale 

provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 

criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale: Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di 

natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 

termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), 

erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause 

antropiche). 

Esfogliazione:  Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 

strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni: Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che 

possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

Macchie e graffiti: Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e 

penetrare nel materiale. 

Mancanza: Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

Penetrazione di umidità: Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di 

acqua. 

Polverizzazione: Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto 

forma di polvere o granuli. 
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CONTROLLI:  

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, 

fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). In particolare verificare l'assenza di eventuali ponti 

termici. 

Frequenza: quando occorre – operatore: muratore 

INTERVENTI : 

1. Pulizia delle superfici e rimozione di macchie di umidità mediante il ripristino con prodotti 

idonei. 

Frequenza: quando occorre  – operatore: generico 

2. Ripristino dello strato di ventilazione mediante l'interruzione di eventuali ponti termici tra 

controparete e parete. 

Frequenza: quando occorre  – operatore: generico 

 

4. Intonaci macroporosi – livello minimo della pres tazione  

ANOMALIE:  

Bolle d'aria: Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di 

grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento 

della posa. 

Decolorazione: Alterazione cromatica della superficie. 

Deposito superficiale: Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di 

spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

Disgregazione: Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 

sollecitazioni meccaniche. 

Efflorescenze: Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto 

cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di 

efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale 

provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 

criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale: Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di 

natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 

termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), 

erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause 

antropiche). 

Esfoliazione: Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di 

uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 
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Fessurazioni: Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che 

possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

Macchie e graffiti: Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di 

aderire e penetrare nel materiale. 

Mancanza : Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

Penetrazione di umidità : Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di 

acqua. 

Polverizzazione : Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto 

forma di polvere o granuli. 

Rigonfiamento : Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che 

si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

CONTROLLI:  

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in 

vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 

anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di 

esecuzione. 

Frequenza: semestrale – operatore: muratore 

INTERVENTI : 

1. Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. 

Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici. 

Frequenza: quando occorre  – operatore: muratore  

2. Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante 

l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura 

e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali 

adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non 

alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. 

Frequenza: quando occorre  – operatore: muratore  

 

5. Muratura in pietra faccia a vista: tufo – livell o minimo della prestazione  

ANOMALIE:  

Alveolizzazione: Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e 

dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non 

uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità 

con andamento a diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 
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Assenza di malta: Assenza di malta nei giunti di muratura. 

Crosta: Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore 

nero. 

Decolorazione: Alterazione cromatica della superficie. 

Deposito superficiale: Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di 

spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

Disgregazione: Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 

sollecitazioni meccaniche. 

Distacco: Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi 

anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

Efflorescenze: Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto 

cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di 

efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale 

provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 

criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale: Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di 

natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 

termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), 

erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause 

antropiche). 

Esfoliazione : Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di 

uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni : Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che 

possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

Macchie e graffiti : Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di 

aderire e penetrare nel materiale. 

Mancanza : Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

Patina biologica : Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente 

natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita 

prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

Penetrazione di umidità : Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di 

acqua. 

Polverizzazione:  Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto 

forma di polvere o granuli. 

Presenza di vegetazione : Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di 
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licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

Scheggiature : Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi 

in calcestruzzo. 

CONTROLLI:  

Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. In caso di dissesti verificarne l'origine, 

l'entità e il l'opera di consolidamento da effettuarsi. 

Frequenza: triennale – operatore: muratore 

INTERVENTI : 

1. Pulizia della facciata e reintegro dei giunti.In particolare:- rimuovere manualmente 

eventuali elementi vegetali infestanti;- in caso di patina biologica rimuovere i depositi 

organici ed i muschi mediante cicli di lavaggio con acqua e spazzole di saggina;- in caso di 

fenomeni di disgregazione per fenomeni di efflorescenza provvedere al consolidamento delle 

superfici murarie mediante l'impiego di prodotti riaggreganti aventi base di acido siliceo   con 

applicazione a pennello;- in caso di assenza di malta nei giunti provvedere ad applicare 

prodotti consolidanti mediante stilatura con malta di grassello di calce, additivi polimerici e 

sabbia; 

Frequenza: quarantennale   – operatore: operaio specializzato  

 

6. Struttura in latero cemento  – livello minimo de lla prestazione  

ANOMALIE:  

Disgregazione: Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 

sollecitazioni meccaniche. 

Distacco: Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi 

anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

Esposizione dei ferri di armatura : Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa 

esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 

atmosferici. 

Fessurazioni : Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che 

possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

Lesioni: Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e 

l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

Mancanza: Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

Penetrazione di umidità: Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di 

acqua. 

CONTROLLI:  
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Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie 

(fessurazioni, penetrazione di umidità, ecc.). 

Frequenza: annuale – operatore: muratore 

INTERVENTI : 

1. Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, 

cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio specializzato  

 

7. Solaio con travi in ferro  – livello minimo dell a prestazione  

ANOMALIE:  

Disgregazione: Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 

sollecitazioni meccaniche. 

Distacco: Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi 

anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

Esposizione dei ferri di armatura : Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa 

esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 

atmosferici. 

Fessurazioni : Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che 

possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

Lesioni: Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e 

l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

Mancanza: Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

Penetrazione di umidità: Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di 

acqua. 

Deformazione : Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali 

(travi) accompagnati spesso dalla perdita delle caratteristiche meccaniche e di resistenza e 

da altri fenomeni quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti : Le pavimentazioni presentano zone 

con avvallamenti e pendenze anomale che ne pregiudicano la planarità. Nei casi più gravi 

sono indicatori di dissesti statici e di probabile collasso strutturale. 

CONTROLLI:  

Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare 

l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). In 

caso di dissesti verificarne l'origine, l'entità e il l'opera di consolidamento da effettuarsi. 

Frequenza: annuale – operatore: muratore 
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INTERVENTI : 

1. Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a 

cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio specializzato  

2. Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio specializzato  

3. Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e 

sverniciatura, stuccatura di eventuali microfessurazione e/o imperfezioni e preparazione del 

fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di 

ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei 

materiali costituenti. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio specializzato  

 

8. Scale in pietra  – livello minimo della prestazi one  

ANOMALIE:  

Decolorazione: Alterazione cromatica della superficie 

Deposito superficiale : Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di 

spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

Distacco: Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi 

anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

Disgregazione : Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 

sollecitazioni meccaniche. 

Efflorescenze : Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto 

cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di 

efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale 

provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 

criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Fessurazioni : Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che 

possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

Erosione superficiale: Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di 

natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 

termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), 

erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause 

antropiche). 

Fessurazioni: Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che 



16 

possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

Macchie e graffiti: Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di 

aderire e penetrare nel materiale. 

Mancanza : Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

Patina biologica : Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente 

natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita 

prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

Penetrazione di umidità : Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di 

acqua. 

Polverizzazione : Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto 

forma di polvere o granuli. 

Presenza di vegetazione : Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di 

licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

CONTROLLI:  

1. Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei 

corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del corretto 

serraggio. 

 Frequenza: annuale – operatore: generico 

2. Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di 

disgregazioni, scaglionature, fessurazioni, distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, 

processi di carbonatazione del cls, ecc.). 

Frequenza: annuale – operatore: generico 

3.Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti 

pedate ed alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze, 

abrasioni, ecc.. 

Frequenza: annuale – operatore: generico 

INTERVENTI : 

1. Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione 

del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in 

funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

2. Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi 

analoghi. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

3. Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e 
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verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. 

Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della 

ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o 

fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

4. Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei 

relativi ancoraggi. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

5. Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio 

degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli 

elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. 

Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di 

raccordo. 

Frequenza: biennale   – operatore: operaio generico 

 

9. Tinteggiature e decorazioni  – livello minimo de lla prestazione  

ANOMALIE:  

Alveolizzazione: Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e 

dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non 

uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità 

con andamento a diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Bolle d'aria : Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di 

grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento 

della posa. 

Cavillature superficiali : Sottile trama di fessure sulla superficie del' rivestimento. 

Crosta: Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore 

nero. 

Decolorazione : Alterazione cromatica della superficie. 

Deposito superficiale : Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di 

spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

Disgregazione : Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 

sollecitazioni meccaniche. 

Distacco : Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi 

anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

Efflorescenze : Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto 
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cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di 

efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale 

provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 

criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale : Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di 

natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche 

termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), 

erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause 

antropiche). 

Esfogliazione : Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di 

uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni:  Presenza di rotture singole,  ramificate, ortogonale o parallele all'armatura 

che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

Macchie e graffiti : Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di 

aderire e penetrare nel materiale. 

Mancanza:  Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

Patina biologica : Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente 

natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita 

prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

Penetrazione di umidità : Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di 

acqua. 

Pitting:  Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, 

numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo 

di pochi millimetri. 

Polverizzazione : Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto 

forma di polvere o granuli. 

Presenza di vegetazione : Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di 

licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

Rigonfiamento : Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che 

si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

Scheggiature : Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi 

di rivestimento. 

Sfogliatura : Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta. 

CONTROLLI:  
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1. Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti 

in vista in particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare 

l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, 

disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Frequenza: annuale – operatore: generico 

INTERVENTI : 

1. Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, 

stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di 

prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodottii, le attrezzature variano comunque 

in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

2. Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile 

riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-

cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

 

10. Canali di gronda e pluviali  – livello minimo d ella prestazione  

ANOMALIE:  

Alterazioni cromatiche: Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei 

colori e scomparsa del colore originario. 

Deformazione : Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e 

relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

Deposito superficiale : Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, 

spessore e aderenza diversa. 

Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizi one, di assemblaggio : Difetti nella 

posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso 

delle acque meteoriche. 

Distacco : Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

Errori di pendenza:  Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in 

percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del 

tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area 

geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle 

stesse. 

Fessurazioni, microfessurazioni : Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli 

elementi. 
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Mancanza elementi : Assenza di elementi della copertura. 

Penetrazione e ristagni d'acqua : Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento 

localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento 

dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti 

degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di vegetazione : Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di 

licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

Rottura : Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

CONTROLLI:  

1. Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo 

della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici 

particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la 

funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed 

altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 

Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Frequenza: semestrale – operatore: generico 

INTERVENTI : 

1. Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. 

Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

Frequenza: semestrale   – operatore: operaio generico  

2. Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di 

fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura 

servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali 

analoghi a quelli preesistenti. 

Frequenza: quinquennale   – operatore: lattoniere  

 

11 . Impermeabilizzazioni interne  – livello minimo  della prestazione  

ANOMALIE:  

Mancanza:  Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

Rottura : Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

CONTROLLI:  

1. Controllare lo stato generale delle malte impermeabili ed assicurarsi del corretto 

smaltimento delle acque intercettate. Verificare l'assenza di eventuali anomalie. 

Frequenza: semestrale   – operatore: operaio generico  

INTERVENTI : 
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Ripristino delle malte impermeabili, usurate o rotte, con altre di caratteristiche analoghe. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

 

4.3) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Il seguente programma di manutenzione si basa essenzialmente sulle procedure che è 

necessario osservare al fine della manutenzione delle opere in progetto. 

Il programma può essere ripartito in tre distinti sottoprogrammi operativi, di seguito 

evidenziati, che hanno la finalità di conservare al meglio negli anni l’efficienza della struttura, 

in particolar modo: 

a) Sottoprogramma delle prestazioni 

Attiene alla operatività del bene, ed è necessario che nell’analisi delle prestazioni l’operatore 

accerti le caratteristiche delle opere eseguite. Le opere in esame devono garantire lo scopo 

per cui sono state realizzate.  

b) Sottoprogramma dei controlli 

Periodicamente, ogni sei mesi, dovranno essere effettuati dei sopralluoghi al fine di 

verificare l’integrità e la funzionalità delle opere. 

Inoltre si individuano i seguenti controlli specifici: 

c) Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 

Gli interventi di manutenzione programmata rappresentano la condizione minima per la 

conservazione del bene e per consentire la sua efficienza. 

Gli interventi minimi dovranno essere svolti con la suddetta cadenza temporale e le verifiche 

effettuate dovranno essere riportate con puntualità nell’apposito quaderno delle 

manutenzioni. 

 

4.3.1. SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

In generale tutti i materiali utilizzati nelle oper e di ripristino e consolidamento devono 

rispondere alle seguenti prestazioni:  

RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ - RESISTENZA AGLI URTI – RESISTENZA 

MECCANICA - (ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA FRECCIA MASSIMA - 

RESISTENZA ALLA CORROSIONE – RESISTENZA ALLA TRAZIONE. Il sotto programma 

delle prestazioni prevede:   
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RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ 

REGOLARITÀ DELLE FINITURE 

REQUISITO: 

Le pareti restaurate debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, 

scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere 

difficile la lettura formale. 

PRESTAZIONE: 

Le superfici delle pareti interne non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, 

screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e 

non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. 

LIVELLO PRESTAZIONALE: 

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza 

di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di 

insudiciamento, ecc.. 

RESISTENZA AGLI URTI 

REQUISITO: 

Le pareti restaurate debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica 

di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un 

corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il 

distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 

PRESTAZIONE: 

Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a 

carico delle finiture (tinteggiatura, rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di 

frammenti di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella 

interna. 

LIVELLO PRESTAZIONALE: 

Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità 

riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:TIPO DI 

PROVA: Urto con corpo duro;Massa del corpo [Kg] = 0.5;Energia d’urto applicata [J] = 

3;Note: - ;TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;Massa del corpo [Kg] 

= 50;Energia d’urto applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il 

piano terra;TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;Massa del corpo 

[Kg] = 3;Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 

RESISTENZA MECCANICA 

REQUISITO: 
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Le pareti restaurate devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali 

rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

PRESTAZIONE: 

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali 

rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che 

possono in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire 

pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi 

dovuti al peso proprio, carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da 

dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 

LIVELLO PRESTAZIONALE: 

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali 

costituenti le pareti si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in 

materia. 

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA FRECCIA MASSIMA 

REQUISITO: 

La freccia di inflessione di un solaio consolidato costituisce il parametro attraverso il quale 

viene giudicata la deformazione sotto carico e la sua elasticità. 

PRESTAZIONE: 

Il controllo della freccia massima avviene sullo strato portante o impalcato strutturale che 

viene sottoposto al carico proprio, a quello degli altri strati ed elementi costituenti il solaio e a 

quello delle persone e delle attrezzature ipotizzati per l'utilizzo. 

LIVELLO PRESTAZIONALE: 

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli 

elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati secondo le norme vigenti. 

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 

REQUISITO: 

Gli elementi metallici utilizzati per il consolidamento non devono decadere in processi di 

corrosione. 

PRESTAZIONE: 

Gli elementi metallici utilizzati per il consolidamento non devono decadere in processi di 

corrosione se sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.  

LIVELLO PRESTAZIONALE: 

I materiali utilizzati per il consolidamento devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme. 

RESISTENZA ALLA TRAZIONE 

REQUISITO: 

Gli elementi utilizzati per realizzare opere di consolidamento devono garantire resistenza ad 
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eventuali fenomeni di trazione. 

PRESTAZIONE: 

Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione 

che potrebbero verificarsi durante il ciclo di vita. 

LIVELLO PRESTAZIONALE: 

Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto. 

 

4.3.2. SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 

1. Intercapedini aerate  

CONTROLLI:  

1. Controllare lo stato generale delle intercapedini attraverso l'ispezione visiva. Verificare 

l'assenza di eventuali anomalie. 

Frequenza: semestrale – operatore: generico 

2. Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle 

pendenze. Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso. 

Frequenza: trimestrale – operatore: generico 

2. Impermeabilizzazione pavimento  

CONTROLLI:  

Controllare lo stato generale delle pavimentazioni e l'integrità degli strati drenanti o 

impermeabili. 

Frequenza: semestrale – operatore: muratore 

3. Contropareti interne  

CONTROLLI:  

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, 

fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). In particolare verificare l'assenza di eventuali ponti 

termici. 

Frequenza: quando occorre – operatore: muratore 

4. Intonaci macroporosi  

CONTROLLI:  

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in 

vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 

anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di 

esecuzione. 

Frequenza: semestrale – operatore: muratore 
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5. Muratura in pietra faccia a vista: tufo  

CONTROLLI:  

Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. In caso di dissesti verificarne l'origine, 

l'entità e il l'opera di consolidamento da effettuarsi. 

Frequenza: triennale – operatore: muratore 

6. Struttura in latero cemento  

CONTROLLI:  

Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie 

(fessurazioni, penetrazione di umidità, ecc.). 

Frequenza: annuale – operatore: muratore 

7. Solaio con travi in ferro  

CONTROLLI:  

Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare 

l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). In 

caso di dissesti verificarne l'origine, l'entità e il l'opera di consolidamento da effettuarsi. 

Frequenza: annuale – operatore: muratore 

8. Scale in pietra   

CONTROLLI:  

1. Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei 

corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del corretto 

serraggio. 

 Frequenza: annuale – operatore: generico 

2. Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di 

disgregazioni, scaglionature, fessurazioni, distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, 

processi di carbonatazione del cls, ecc.). 

Frequenza: annuale – operatore: generico 

3.Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti 

pedate ed alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze, 

abrasioni, ecc.. 

Frequenza: annuale – operatore: generico 

9. Tinteggiature e decorazioni  

CONTROLLI:  

1. Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti 

in vista in particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare 

l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, 
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disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Frequenza: annuale – operatore: generico 

10. Canali di gronda e pluviali  

CONTROLLI:  

1. Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo 

della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici 

particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la 

funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed 

altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 

Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Frequenza: semestrale – operatore: generico 

11 . Impermeabilizzazioni interne  

CONTROLLI:  

1. Controllare lo stato generale delle malte impermeabili ed assicurarsi del corretto 

smaltimento delle acque intercettate. Verificare l'assenza di eventuali anomalie. 

Frequenza: semestrale   – operatore: operaio generico  

 

4.3.3. SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZI ONE 

1. Intercapedini aerate – livello minimo della pres tazione:  

INTERVENTI : 

1. Pulizia delle griglie di areazione mediante asportazione di depositi e fogliame. 

Frequenza: quando occorre – operatore: generico 

2. Impermeabilizzazione pavimento  

INTERVENTI : 

1. Ripristino dei materiali drenanti o impermeabili lì dove necessario con altri di 

caratteristiche analoghe. Provvedere allo smaltimento di eventuale acqua infiltratasi sotto al 

piano di calpestio. 

Frequenza: quando occorre  – operatore: generico 

3. Contropareti interne  

INTERVENTI : 

1. Pulizia delle superfici e rimozione di macchie di umidità mediante il ripristino con prodotti 

idonei. 

Frequenza: quando occorre  – operatore: generico 

2. Ripristino dello strato di ventilazione mediante l'interruzione di eventuali ponti termici tra 

controparete e parete. 



27 

Frequenza: quando occorre  – operatore: generico 

4. Intonaci macroporosi  

INTERVENTI : 

1. Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. 

Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici. 

Frequenza: quando occorre  – operatore: muratore  

2. Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante 

l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura 

e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali 

adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non 

alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. 

Frequenza: quando occorre  – operatore: muratore  

5. Muratura in pietra faccia a vista: tufo  

INTERVENTI : 

1. Pulizia della facciata e reintegro dei giunti.In particolare:- rimuovere manualmente 

eventuali elementi vegetali infestanti;- in caso di patina biologica rimuovere i depositi 

organici ed i muschi mediante cicli di lavaggio con acqua e spazzole di saggina;- in caso di 

fenomeni di disgregazione per fenomeni di efflorescenza provvedere al consolidamento delle 

superfici murarie mediante l'impiego di prodotti riaggreganti aventi base di acido siliceo   con 

applicazione a pennello;- in caso di assenza di malta nei giunti provvedere ad applicare 

prodotti consolidanti mediante stilatura con malta di grassello di calce, additivi polimerici e 

sabbia; 

Frequenza: quarantennale   – operatore: operaio specializzato  

6. Struttura in latero cemento  

INTERVENTI : 

1. Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, 

cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio specializzato  

7. Solaio con travi in ferro  

INTERVENTI : 

1. Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a 

cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio specializzato  

2. Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio specializzato  
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3. Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e 

sverniciatura, stuccatura di eventuali microfessurazione e/o imperfezioni e preparazione del 

fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di 

ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei 

materiali costituenti. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio specializzato  

8. Scale in pietra  

INTERVENTI : 

1. Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione 

del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in 

funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

2. Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi 

analoghi. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

3. Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e 

verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. 

Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della 

ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o 

fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

4. Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei 

relativi ancoraggi. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

5. Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio 

degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli 

elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. 

Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di 

raccordo. 

Frequenza: biennale   – operatore: operaio generico 

9. Tinteggiature e decorazioni  

INTERVENTI : 

1. Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, 

stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di 

prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodottii, le attrezzature variano comunque 

in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 
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Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

2. Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile 

riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-

cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

10. Canali di gronda e pluviali  

INTERVENTI : 

1. Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. 

Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

Frequenza: semestrale   – operatore: operaio generico  

2. Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di 

fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura 

servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali 

analoghi a quelli preesistenti. 

Frequenza: quinquennale   – operatore: lattoniere  

11 . Impermeabilizzazioni interne  

INTERVENTI : 

Ripristino delle malte impermeabili, usurate o rotte, con altre di caratteristiche analoghe. 

Frequenza: quando occorre   – operatore: operaio generico  

 

 

 

 

 


