PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di: PISCINAS
Provincia di: SUD SARDEGNA

MANUALE D’USO
(Articolo 33 D.P.R. 207/2010)

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
SICUREZZA
DEL
PALAZZO
COMUNALE
REALIZZAZIONE
DI
UN NUOVO
MANTO
COPERTURA

IN
DI

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PISCINAS
IL TECNICO
ING. FLAVIO PALA

01 - Strutture portanti in acciaio
02 - Coperture inclinate
Unità Tecnologica: 01
Strutture portanti in acciaio
Componenti dell'unità tecnologica
01.01 - Strutture orizzontali o inclinate
01.02 - Strutture verticali
Elemento: 01.01
Strutture orizzontali o inclinate
Descrizione:Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere
orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. Le strutture portanti in
acciaio orizzontali o inclinate a loro volta possono essere suddivise in: strutture per impalcati piani; strutture per
coperture inclinate.
Modalità d'uso:Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in
vista. Riscontro di eventuali anomalie.
Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:
Luogo collocazione:

Anomalie
1

Bolle d'aria
Cavillature superficiali
Decolorazione
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale
Esfoliazione
Esposizione dei ferri di armatura
Fessurazioni
Mancanza
Patina biologica
Penetrazione di umidità
Polverizzazione
Presenza di vegetazione
Rigonfiamento
Scheggiature
Controlli
Controllo struttura
Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del
calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione).

Interventi
Interventi sulle strutture
Elemento: 01.02
Strutture verticali
Descrizione:Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti,
trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture di portanti in
acciaio verticali a loro volta possono essere suddivise in: strutture a telaio; strutture ad arco; strutture a pareti
portanti.
Modalità d'uso:Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in
vista. Riscontro di eventuali anomalie.
Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:
Luogo collocazione:

Anomalie
Bolle d'aria
Cavillature superficiali
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale
Esposizione dei ferri di armatura
Fessurazioni
2

Mancanza
Patina biologica
Penetrazione di umidità
Polverizzazione
Presenza di vegetazione
Rigonfiamento
Scheggiature
Controlli
Controllo struttura
Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del
calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione).

Interventi
Interventi sulle strutture
Unità Tecnologica: 02
Coperture inclinate
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue)
sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto
funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di
riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura
consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si
possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante;
elemento isolante; strato di barriera al vapore; strato di ripartizione dei carichi; strato di protezione; strato di tenuta
all'aria; strato di ventilazione; ecc.

Componenti dell'unità tecnologica
02.04 - Canali di gronda e pluviali
Elemento: 02.04
Canali di gronda e pluviali
Descrizione: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.
Modalità d'uso:Le 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 integrità. Controllare gli elementi accessori di
fissaggio e connessione.
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Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:
Luogo collocazione:

Anomalie
Alterazioni cromatiche
Distacco
Fessurazioni, microfessurazioni
Disgregazione
Difetti di ancoraggio, di raccordo, ecc.
Deformazione
Errori di pendenza
Penetrazione e ristagni d'acqua
Presenza di vegetazione
Rottura
Mancanza elementi
Controlli
Controllo dello stato
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.

Interventi
Pulizia
Reintegro canali di gronda e pluviali
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01 - Strutture portanti in acciaio
02 - Coperture inclinate
Unità Tecnologica: 01
Strutture portanti in acciaio
Componenti dell'unità tecnologica
01.01 - Strutture orizzontali o inclinate
01.02 - Strutture verticali

Elemento: 01.01
Strutture orizzontali o inclinate
Descrizione:Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere
orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. Le strutture di portanti in
acciaio orizzontali o inclinate a loro volta possono essere suddivise in: strutture per impalcati piani; strutture per
coperture inclinate.
Modalità d'uso:Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in
vista. Riscontro di eventuali anomalie.
Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:
Luogo collocazione:

Anomalie
Bolle d'aria
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione
irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto.

Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

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
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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.

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.

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.

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 in calcestruzzo.

Prestazioni
Resistenza meccanica
Requisiti: Le strutture in portanti in acciaio devono contrastare in modo efficace le azioni di possibili sollecitazioni.
Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
Riferimenti legislativi: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”);Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica); -D.M.
27.7.1985 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987 (Norme
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tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento); -D.M.
3.3.1975 (Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); -C.M.
LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel collaudo delle costruzioni con strutture
prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed ulteriori istruzioni in merito alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969
n.6090 (Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate
in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951 (Applicazione delle norme sul cemento armato); C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5.11.1971 n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio
adoperato per le strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi,
sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690
(D.M. 24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M. LL.PP.
31.10.1986 n.27996 (Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a.
normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR
B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Resistenza agli agenti aggressivi
Requisiti: Le strutture portanti in acciaio non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle tipologie
costruttive.
Riferimenti legislativi: -D.M. 9.1.1996; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; UNI 9388; -UNI 9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322.

Resistenza al fuoco
Requisiti: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei due
stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati
sia di impedire la propagazione dell'incendio.
Livelli minimi: In particolare gli elementi costruttivi delle strutture orizzontali devono avere la resistenza al fuoco
indicata di seguito:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.
Riferimenti legislativi: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 26.08.1992; -C.M. Interno
14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad uso civile);
-UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; ISO 834; -ISO 1182.

Controlli
Controllo struttura
Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del
calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione).

Cadenza :12 Mesi
Tipologia di controllo:

Interventi
Interventi sulle strutture
Gli interventi di riparazione delle strutture variano a secondo del tipo di anomalia rilevata e vanno eseguiti dopo
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un'accurata diagnosi delle cause del difetto accertato eseguita da tecnici specializzati.

Cadenza :Occorrenza

Elemento: 01.02
Strutture verticali
Descrizione:Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti,
trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture di portanti in
acciaio verticali a loro volta possono essere suddivise in: strutture a telaio; strutture ad arco; strutture a pareti
portanti.
Modalità d'uso:Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in
vista. Riscontro di eventuali anomalie.
Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:
Luogo collocazione:

Anomalie
Bolle d'aria
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione
irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento

Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

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).
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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.

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.

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 in calcestruzzo.

Prestazioni
Resistenza meccanica
Requisiti: Le strutture in portanti in acciaio devono contrastare in modo efficace le azioni di possibili sollecitazioni.
Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
Riferimenti legislativi: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”);Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica); -D.M.
27.7.1985 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987 (Norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento); -D.M.
3.3.1975 (Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); -C.M.
LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel collaudo delle costruzioni con strutture
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prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed ulteriori istruzioni in merito alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969
n.6090 (Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate
in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951 (Applicazione delle norme sul cemento armato); C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5.11.1971 n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio
adoperato per le strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi,
sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690
(D.M. 24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M. LL.PP.
31.10.1986 n.27996 (Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a.
normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR
B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Resistenza agli agenti aggressivi
Requisiti: Le strutture portanti in acciaio non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle tipologie
costruttive.
Riferimenti legislativi: -D.M. 9.1.1996; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; UNI 9388; -UNI 9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322.

Resistenza al fuoco
Requisiti: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei due
stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati
sia di impedire la propagazione dell'incendio.
Livelli minimi: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei
due stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi
applicati sia di impedire la propagazione dell'incendio.
Riferimenti legislativi: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 26.08.1992; -C.M. Interno
14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad uso civile);
-UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; ISO 834; -ISO 1182.

Controlli
Controllo struttura
Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del
calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione).

Cadenza :12 Mesi
Tipologia di controllo:

Interventi
Interventi sulle strutture
Gli interventi di riparazione delle strutture variano a secondo del tipo di anomalia rilevata e vanno eseguiti dopo
un'accurata diagnosi delle cause del difetto accertato eseguita da tecnici specializzati.

Cadenza :Occorrenza
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Unità Tecnologica: 02
Coperture inclinate
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue)
sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto
funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di
riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura
consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si
possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante;
elemento isolante; strato di barriera al vapore; strato di ripartizione dei carichi; strato di protezione; strato di tenuta
all'aria; strato di ventilazione; ecc.

Componenti dell'unità tecnologica
02.04 - Canali di gronda e pluviali

Elemento: 02.04
Canali di gronda e pluviali
Descrizione: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.
Modalità d'uso:Le 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 integrità. Controllare gli elementi accessori di
fissaggio e connessione.
Descrizione documentazione:
Luogo documentazione:
Descrizione collocazione:
Luogo collocazione:

Anomalie
Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.
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Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Difetti di ancoraggio, di raccordo, ecc.
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque
meteoriche.

Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione
degli stessi.

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.

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.

Mancanza elementi
Assenza di elementi della copertura

Prestazioni
Ventilazione
Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o
mediante meccanismi.
Livelli minimi:Il sottotetto dovrà essere dotato di aperture di ventilazione con sezione => ad 1/500 della superficie
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coperta o comunque di almeno 10 cm, ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di
coperture discontinue deve comunque essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore
dell'elemento di tenuta.
Riferimenti legislativi:-UNI 7357; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9460; -UNI 10344; -UNI
EN ISO 6946.

Controllo della regolarità geometrica
Requisiti:La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono
compromettere l'aspetto e la funzionalità.
Livelli minimi:In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa riferimento alle
specifiche previste dalle norme UNI relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore,
ortogonalità, ecc.):
- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia geometrica;
- UNI 8635-4 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dello spessore;
- UNI 8635-5 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della planarità;
- UNI 8635-7 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del profilo;
- UNI 8635-2 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della lunghezza;
- UNI 8635-3 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della larghezza;
- UNI 8635-8Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della massa; convenzionale;
- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dell'ortometria e della rettilineità
dei bordi.
Riferimenti legislativi:-UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 8635-2; -UNI 8635-3; -UNI 8635-4; -UNI
8635-5; -UNI 8635-6; -UNI 8635-7; -UNI 8635-8.

Impermeabilità ai liquidi
Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di essa
non predisposti.
Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le
membrane per l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza
manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di
cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se
mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo
di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilità.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/21; UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; UNI 8629/5; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.

Resistenza al vento
Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la
funzionalità degli strati che la costituiscono.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.
Riferimenti legislativi:-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative a "Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato
Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi, sovraccarichi
e ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.

Resistenza all'acqua
Requisiti:I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.
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Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua
meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/22; -UNI 8307; -UNI
8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; UNI 8629/5; -UNI 8635/9; -UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI EN 176; -UNI EN
177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1; UNI ISO 175.

Isolamento termico
Requisiti:La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale
da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono
essere evitati i ponti termici.
Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di
dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi:-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle zone climatiche e dei
valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986
(Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici); -UNI 7357; -UNI FA 83; -UNI FA 101; -UNI FA
264; -UNI 7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 8804;
-UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086; -ASTM C 236.

Controllo della condensazione interstiziale
Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti:
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura superficiale
interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione interstiziale;
- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore;
-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3. 990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/23; -UNI 8627; -UNI
10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.

Resistenza meccanica
Requisiti:I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle
condizioni d'uso.
Livelli minimi:Per i livelli minimi si prendono in considerazione le seguenti norme:
- UNI 8088. Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza;
- UNI 9183. Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione, collaudo e gestione;
- UNI 10724. Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - Istruzioni per la progettazione
e l'esecuzione con elementi discontinui;
- UNI EN 607. Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato. Definizioni, requisiti e prove;
- UNI EN 612. Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni, classificazioni e requisiti;
- UNI EN 1329-1. Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei
fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema;
- UNI EN 1462. Supporti per canali di gronda - Requisiti e prove;
- UNI EN 10169-2. Prodotti piani di acciaio rivestiti con materiale organico (nastri rivestiti) - Prodotti per edilizia per
applicazioni esterne.
Riferimenti legislativi:-UNI 8088; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9183; -UNI 10724; -UNI
EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 1329-1; -UNI EN 1462; -UNI EN 10169-2.

Controllo della condensazione superficiale
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Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie
degli elementi.
Livelli minimi:In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C ed
umidità relativa interna di valore U.R. <= 70%) la temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di una
temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14°C.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili); -D.M. Sanità 5.7.1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1986
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione); -C.M. LL.PP.
22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -CER, Quaderno del Segretariato n.2, 1983; -UNI 8089; UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.

Controlli
Controllo dello stato
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.

Cadenza :6 Mesi
Tipologia di controllo:
Interventi
Pulizia
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.

Cadenza :6 Mesi
Reintegro canali di gronda e pluviali
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.

Cadenza :5 Anni
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DE DEL PALAZZO COMUNALE
- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANTO DI COPERTURA
01 Strutture portanti in acciaio
Codice

01.01
01.01.03.01

Descrizione
Strutture orizzontali o inclinate

Tipologia

Frequenza

Requisiti: Le strutture portanti in acciaio devono contrastare in modo efficace le
azioni di possibili sollecitazioni.
Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si rimanda alle prescrizioni di
legge e di normative vigenti in materia.
Riferimenti legislativi: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi
e sovraccarichi”);Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura
metallica); -D.M. 27.7.1985 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche); -D.M.
24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987
(Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti
l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); -C.M.
LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel
collaudo delle costruzioni con strutture prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed
ulteriori istruzioni in merito alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090
(Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il collaudo di costruzioni
con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974
n.11951 (Applicazione delle norme sul cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980
n.20049 (Legge 5.11.1971 n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato
cementizio adoperato per le strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982
n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690 (D.M.
24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona
sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986 n.27996 (Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative
alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso
e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2;
-CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.
Requisito: Resistenza meccanica

01.01.03.02

Requisiti: Le strutture portanti in acciaio non devono subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro
variano in funzione delle tipologie costruttive.
Riferimenti legislativi: -D.M. 9.1.1996; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI
8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388; -UNI 9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA
1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322.
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.01.03.03

Requisiti: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario affinché la
struttura raggiunga uno dei due stati limite di stabilità e di integrità, in
corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di
impedire la propagazione dell'incendio.
Livelli minimi: In particolare gli elementi costruttivi delle strutture orizzontali
devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.
Riferimenti legislativi: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli
grafici di prevenzione incendi); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi
per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 26.08.1992; -C.M. Interno 14.9.1961 n.91
(Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio
destinati ad uso civile); -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 834; -ISO 1182.
Requisito: Resistenza al fuoco

01.02
01.02.03.01

Strutture verticali

Requisiti: Le strutture portanti in acciaio devono contrastare in modo efficace le
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azioni di possibili sollecitazioni.
Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si rimanda alle prescrizioni di
legge e di normative vigenti in materia.
Riferimenti legislativi: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi
e sovraccarichi”);Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura
metallica); -D.M. 27.7.1985 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche); -D.M.
24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987
(Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti
l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); -C.M.
LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel
collaudo delle costruzioni con strutture prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed
ulteriori istruzioni in merito alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090
(Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il collaudo di costruzioni
con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974
n.11951 (Applicazione delle norme sul cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980
n.20049 (Legge 5.11.1971 n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato
cementizio adoperato per le strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982
n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690 (D.M.
24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona
sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986 n.27996 (Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative
alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso
e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2;
-CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.
Requisito: Resistenza meccanica
01.02.03.02

Requisiti: Le strutture di portanti in acciaio non devono subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro
variano in funzione delle tipologie costruttive.
Riferimenti legislativi: -D.M. 9.1.1996; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI
8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388; -UNI 9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA
1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322.
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.02.03.03

Requisiti: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario affinché la
struttura raggiunga uno dei due stati limite di stabilità e di integrità, in
corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di
impedire la propagazione dell'incendio.
Livelli minimi: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario
affinché la struttura raggiunga uno dei due stati limite di stabilità e di integrità, in
corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di
impedire la propagazione dell'incendio.
Riferimenti legislativi: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli
grafici di prevenzione incendi); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi
per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 26.08.1992; -C.M. Interno 14.9.1961 n.91
(Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio
destinati ad uso civile); -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 834; -ISO 1182.
Requisito: Resistenza al fuoco

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DE DEL PALAZZO COMUNALE
- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANTO DI COPERTURA
02 Coperture inclinate
Codice

02.04
02.04.03.01

Descrizione
Canali di gronda e pluviali

Tipologia

Frequenza

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere
ricambio d'aria in modo naturale o mediante meccanismi.
Livelli minimi:Il sottotetto dovrà essere dotato di aperture di ventilazione con
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sezione => ad 1/500 della superficie coperta o comunque di almeno 10 cm,
ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture
discontinue deve comunque essere assicurata una microventilazione della
superficie inferiore dell'elemento di tenuta.
Riferimenti legislativi:-UNI 7357; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI
8627; -UNI 9460; -UNI 10344; -UNI EN ISO 6946.
Requisito: Ventilazione
02.04.03.02

Requisiti:La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti
geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.
Livelli minimi:In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole,
coppi, lastre, ecc.) si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI
relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore,
ortogonalità, ecc.):
- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia geometrica;
- UNI 8635-4 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
dello spessore;
- UNI 8635-5 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della planarità;
- UNI 8635-7 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
del profilo;
- UNI 8635-2 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della lunghezza;
- UNI 8635-3 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della larghezza;
- UNI 8635-8Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della massa; convenzionale;
- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue.
Determinazione dell'ortometria e della rettilineità dei bordi.
Riferimenti legislativi:-UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 86352; -UNI 8635-3; -UNI 8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6; -UNI 8635-7; -UNI 86358.
Requisito: Controllo della regolarità geometrica

02.04.03.03

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il
contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento
di tenuta, è richiesto che: le membrane per l'impermeabilizzazione devono
resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di
gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo
tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia
non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto
l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione
al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono
presentare specifici valori d'impermeabilità.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI
8089; -UNI 8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-93;
-UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI
8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.
Requisito: Impermeabilità ai liquidi

02.04.03.04

Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da
non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i
quali si rinvia alla normativa vigente.
Riferimenti legislativi:-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative a "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi
e sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale-Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi,
sovraccarichi e ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U.
117.
Requisito: Resistenza al vento

02.04.03.05

Requisiti:I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno
mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in
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seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di
imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 82902; -UNI 8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 86251 FA 1-93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI
8635/9; -UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI
EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN
187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.
Requisito: Resistenza all'acqua
02.04.03.06

Requisiti:La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine
a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i
ponti termici.
Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole
chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono
essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd
dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e
normative vigenti.
Riferimenti legislativi:-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977
(Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi
coefficienti volumici globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986
(Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici); -UNI 7357; UNI FA 83; -UNI FA 101; -UNI FA 264; -UNI 7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI
FA 113; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 8804; -UNI 9252; UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086; -ASTM C 236.
Requisito: Isolamento termico

02.04.03.07

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione
di condensazione al suo interno.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite
secondo le norme vigenti:
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche Stima della temperatura superficiale interna per evitare umidità critica superficiale
e valutazione del rischio di condensazione interstiziale;
- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al
vapore;
-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà di
trasmissione del vapore acqueo.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3. 990 n.46 (Norme per la sicurezza degli
impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; UNI 8202/23; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.
Requisito: Controllo della condensazione interstiziale

02.04.03.08

Requisiti:I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una
resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.
Livelli minimi:Per i livelli minimi si prendono in considerazione le seguenti
norme:
- UNI 8088. Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza;
- UNI 9183. Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di
progettazione, collaudo e gestione;
- UNI 10724. Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche - Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione con elementi
discontinui;
- UNI EN 607. Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato.
Definizioni, requisiti e prove;
- UNI EN 612. Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni,
classificazioni e requisiti;
- UNI EN 1329-1. Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed
alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema;
- UNI EN 1462. Supporti per canali di gronda - Requisiti e prove;
- UNI EN 10169-2. Prodotti piani di acciaio rivestiti con materiale organico (nastri
rivestiti) - Prodotti per edilizia per applicazioni esterne.
Riferimenti legislativi:-UNI 8088; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI
8627; -UNI 9183; -UNI 10724; -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 1329-1; -UNI
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EN 1462; -UNI EN 10169-2.
Requisito: Resistenza meccanica
02.04.03.09

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione
di condensazione sulla superficie degli elementi.
Livelli minimi:In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura
dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidità relativa interna di valore U.R. <=
70%) la temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di una
temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non
inferiore ai 14°C.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli
impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili); -D.M. Sanità 5.7.1975 (Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20.6.1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali di abitazione); -C.M. LL.PP. 22.5.1967 n.3151
(Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche,
igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -CER,
Quaderno del Segretariato n.2, 1983; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI
8290-2; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.
Requisito: Controllo della condensazione superficiale

PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di: PISCINAS
Provincia di: SUD SARDEGNA

CONTROLLI
Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
SICUREZZA
DEL
PALAZZO
COMUNALE
REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO
MANTO
COPERTURA

IN
DI

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PISCINAS

IL TECNICO
ING. FLAVIO PALA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DE DEL PALAZZO COMUNALE
- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANTO DI COPERTURA
01 Strutture portanti in acciaio
Codice

01.01
01.01.04.01

01.02
01.02.04.01

Descrizione
Strutture orizzontali o inclinate

Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali
anomalie. Controllare lo stato del calcestruzzo (degrado ed eventuali processi
di carbonatazione).

Tipologia

Frequenza
12 Mesi

Controllo: Controllo struttura
Strutture verticali

Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali
anomalie. Controllare lo stato del calcestruzzo (degrado ed eventuali processi

12 Mesi
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di carbonatazione).
01.03
01.03.04.01

Controllo: Controllo struttura
Strutture spaziali

Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali
anomalie. Controllare lo stato del calcestruzzo (degrado ed eventuali processi
di carbonatazione).
Controllo: Controllo struttura

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DE DEL PALAZZO COMUNALE
- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANTO DI COPERTURA
02 Coperture inclinate
Codice

02.04
02.04.04.01

02.05
02.05.04.01

02.06
02.06.04.01

Descrizione
Canali di gronda e pluviali

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.

Tipologia

Frequenza
6 Mesi

Controllo: Controllo dello stato
Strato di barriera al vapore

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra
la tenuta.

12 Mesi

Controllo: Controllo dello stato
Strato di isolamento termico

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra
la tenuta.

12 Mesi

Controllo: Controllo dello stato
02.06.04.02
02.07
02.07.04.01

02.08
02.08.04.01

Controllo: <<Nuovo Elemento>>
Strato di tenuta in tegole

Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di
eventuali anomalie in particolare la presenza di vegetazione, depositi
superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione degli
elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi.
Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.

12 Mesi

Controllo: Controllo manto di copertura
Struttura in legno

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

12 Mesi

Controllo: Controllo struttura
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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di: PISCINAS
Provincia di: SUD SARDEGNA

INTERVENTI
Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
SICUREZZA
DEL
PALAZZO
COMUNALE
REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO
MANTO
COPERTURA

IN
DI

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PISCINAS

IL TECNICO
ING. FLAVIO PALA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DE DEL PALAZZO COMUNALE
- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANTO DI COPERTURA
01 Strutture portanti in acciaio
Codice

01.01
01.01.05.01

01.02
01.02.05.01

01.03
01.03.05.01

Descrizione
Strutture orizzontali o inclinate

Tipologia

Frequenza
Occorrenza

Gli interventi di riparazione delle strutture variano a secondo del tipo di anomalia
rilevata e vanno eseguiti dopo un'accurata diagnosi delle cause del difetto
accertato eseguita da tecnici specializzati.
Intervento: Interventi sulle strutture
Strutture verticali

Occorrenza

Gli interventi di riparazione delle strutture variano a secondo del tipo di anomalia
rilevata e vanno eseguiti dopo un'accurata diagnosi delle cause del difetto
accertato eseguita da tecnici specializzati.
Intervento: Interventi sulle strutture
Strutture spaziali

Occorrenza

Gli interventi di riparazione delle strutture variano a secondo del tipo di anomalia
rilevata e vanno eseguiti dopo un'accurata diagnosi delle cause del difetto
accertato eseguita da tecnici specializzati.
Intervento: Interventi sulle strutture

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DE DEL PALAZZO COMUNALE
- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANTO DI COPERTURA
02 Coperture inclinate
Codice

02.04
02.04.05.01

Descrizione
Canali di gronda e pluviali

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.

Tipologia

Frequenza
6 Mesi

Intervento: Pulizia
02.04.05.02

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli
elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione

5 Anni
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delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle
giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.
02.05
02.05.05.01
02.06
02.06.05.01

02.07
02.07.05.01

Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali
Strato di barriera al vapore

Sostituzione della barriera al vapore.

Mesi

Intervento: Sostituzione barriera al vapore
Strato di isolamento termico

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o
generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione
dei manti protettivi.

20 Anni

Intervento: Rinnovo strati isolanti
Strato di tenuta in tegole

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità
delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.

6 Mesi

Intervento: Pulizia manto di copertura
02.07.05.02

02.08
02.08.05.01

Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con
elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione.
Ripristino degli strati protettivi inferiori.

Occorrenza

Intervento: Ripristino manto di copertura
Struttura in legno

Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante
rimozione della polvere e di altri depositi e trattamento antitarlo ed antimuffa sulle
parti in legno.

2 Anni

Intervento: Ripristino protezione
02.08.05.02

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.

2 Anni

Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche
02.08.05.03

Sostituzione degli elementi di struttura degradati. Ripristino degli elementi di
copertura.

Occorrenza

Intervento: Sostituzione strutture lignee
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