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PRATICHE AMMINISTRATIVE 

 

− Parere igienico sanitario progetto definitivo: 

ULSS ------ 

 

− Approvazione progetto definitivo: 

delibera di Giunta Comunale di Montecchio Precalcino n. reg. .. del …. 

 

− Approvazione progetto esecutivo: 

delibera di Giunta Comunale di Montecchio Precalcino n. reg. .. del ….. 

 

− Denuncia opere in conglomerato cementizio armato normale: 

da presentare all’Ufficio Tecnico del Comune di Montecchio Precalcino prima 

dell’inizio dei lavori 

 

1. GENERALITÀ 

1.1 FINALITA’ DEL PIANO 

Il presente documento dovrà essere progressivamente aggiornato ed ampliato durante 

la costruzione, in modo che al termine dei lavori, i responsabili dell’esercizio dell’opera 

finita abbiano a disposizione: 

- per l'attività di conduzione, un manuale d’uso perfettamente corrispondente a quanto 

realizzato, completo dell'elenco dettagliato delle modalità di conduzione, della 

documentazione tecnica e dei libretti d'uso e manutenzione di tutti i sistemi, i 

componenti e materiali impiegati, oltre che dell'elenco dei ricambi consigliati; 

- per l'attività di vigilanza, l'elenco dettagliato delle anomalie riscontrabili; 

- per l'attività di ispezione, l'elenco dettagliato delle verifiche periodiche da eseguire, 

con descrizione delle modalità e delle cadenze; 

- per l'attività di manutenzione, l'elenco dettagliato delle operazioni di manutenzione 

da eseguire con descrizione delle modalità e delle cadenze. 

Si evidenzia l'importanza, per l’opera in oggetto, dello studio e dell’organizzazione del 

servizio di conduzione e manutenzione; i principali vantaggi di una corretta ed efficace 

organizzazione sono essenzialmente: 

- quello di consentire un’alta affidabilità delle opere, prevedendo e quindi riducendo i 

possibili inconvenienti che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio; 

- quello di gestire l’opera durante tutto il suo ciclo di vita con ridotti costi e comunque 

con un favorevole rapporto fra costi e benefici, in quanto è noto che gli interventi in 

emergenza, oltre a presentare maggiori possibilità di rischio, sono onerosi; 



  
 

- quello di consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla 

gestione del complesso, in virtù di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le 

diverse attività e funzioni del complesso edilizio. 

 

1.2 METODOLOGIE 

1.2.1 CONDUZIONE 

Il servizio di conduzione dovrà essere strettamente collegato al servizio di 

manutenzione. Esso curerà anche l’approvvigionamento dei materiali necessari e 

segnalerà tempestivamente, all’Ufficio da cui dipende, l’esaurimento delle scorte. 

 

1.2.2 VIGILANZA 

La vigilanza dovrà essere permanente, dovrà accertare ogni fatto nuovo e l’insorgere di 

anomalie, e dovrà immediatamente segnalare tali fatti all’Ufficio da cui dipende. 

L’Ufficio, dietro la segnalazione di cui sopra, disporrà una ispezione adeguata 

all’importanza dell’anomalia segnalata. 

Ispezioni o controlli straordinari dovranno essere altresì disposti per quei manufatti che 

dovessero essere stati interessati da incendi, alluvioni, piene, sismi o altri eventi 

eccezionali. 

La documentazione delle operazioni di cui sopra dovrà essere allegata al manuale di 

manutenzione. 

 

1.2.3 ISPEZIONE 

L’Ente proprietario deve predisporre un sistematico controllo delle condizioni di buona 

conservazione dell'opera. 

La frequenza delle ispezioni deve essere effettuata con le scadenze previste oltre che in 

relazione alle risultanze della vigilanza. 

L’esito di ogni ispezione deve formare oggetto di uno specifico rapporto da conservare 

insieme alla documentazione tecnica. 

A conclusione di ogni ispezione, inoltre, il tecnico incaricato deve, se necessario, 

indicare gli eventuali interventi a carattere manutentorio da eseguire ed esprimere un 

giudizio riassuntivo sullo stato dell’opera. 

Nel caso in cui l’opera presentasse segni di gravi anomalie, il tecnico dovrà promuovere 

ulteriori controlli specialistici e nel frattempo adottare direttamente, in casi di urgenza, 

eventuali accorgimenti per evitare danneggiamenti alla pubblica o privata incolumità. 

 

1.2.4 MANUTENZIONE 

Le operazioni di manutenzione possono essere distinte in: 

− manutenzione ordinaria; 

− manutenzione straordinaria. 



  
 

 

1.2.5 MANUTENZIONE ORDINARIA 

Per manutenzione ordinaria si intendono quelle operazioni, attuate in loco con 

strumenti ed attrezzi di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità 

abbisognevoli, unicamente, di minuterie e che comportano l’impiego di materiali di 

consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente 

previste. 

La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività: 

- verifica: per verifica si intende un’attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte 

le indicazioni e modalità dettate dalla buona norma di manutenzione dei vari 

componenti edilizi. 

- pulizia: per pulizia si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze 

fuoriuscite o prodotte. L’operazione di pulizia comprende anche lo smaltimento delle 

suddette sostanze, da effettuarsi nei modi conformi alla legge; 

- sostituzione: la sostituzione viene fatta in caso di non corretto funzionamento del 

componente o dopo un certo tempo di funzionamento dello stesso tramite 

smontaggio e rimontaggio di materiali di modesto valore economico ed utilizzando 

attrezzi e strumenti di uso corrente. 

Tali operazioni sono alla base del servizio proposto e del calcolo delle risorse umane 

stimate necessarie con conseguente calcolo economico della gestione. 

Le operazioni di manutenzione ordinaria saranno eseguite secondo le cadenze e le 

modalità indicate nelle schede di manutenzione relative ad ogni singolo componente o 

impianto, e riportate nel seguito del presente elaborato. 

 

1.2.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre i 

componenti dell'opera nelle condizioni iniziali. 

Rientrano in questa categoria: 

- interventi non prevedibili inizialmente (degrado di componenti); 

- interventi che, se pur prevedibili, per la esecuzione richiedono mezzi di particolare 

importanza (scavi, ponteggi, gru, fuori servizio impiantistici, ecc.); 

- interventi che comportano la sostituzione di elementi quando non sia possibile o 

conveniente la riparazione 

 

1.2.7 TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi manutentivi determinati da qualsiasi causa, data la necessità di ridurre al 

minimo la durata di un eventuale disservizio, dovrà essere eseguito secondo le 

modalità seguenti, in funzione della gravità attribuita: 



  
 

- emergenza (elevato indice di gravità): rischio per la salute o per la sicurezza, 

compromissione delle attività che si stanno svolgendo, interruzione del servizio, rischio 

di gravi danni. Inizio dell’intervento immediato. 

- urgenza (indice medio di gravità): compromissione parziale delle attività che si stanno 

svolgendo, possibile interruzione del servizio, rischio di danni piuttosto gravi. Inizio 

dell’intervento entro tre giorni. 

- normale (basso indice di gravità): inconveniente secondario per le attività che si 

stanno svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità. Inizio 

dell’intervento entro 15 giorni.. 

- da programmare (indice molto basso di gravità): inconveniente minimo per le attività 

che si stanno svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità. E’ 

possibile programmare l’inizio dell’intervento in relazione alle esigenze del momento. 

L’intervento dovrà avere inizio come sopra specificato e, per i casi “emergenza” e 

“urgenza”, proseguire ininterrottamente fino alla eliminazione del problema. 

In ogni caso l’intervento dovrà essere organizzato in modo da ridurre al minimo il 

disagio per gli utenti. 

La data e l’orario dell’intervento dovranno essere tempestivamente comunicati ai 

fruitori del servizio. 

 

1.2.8 DOCUMENTAZIONE TECNICA 

La proprietà deve avere conoscenza completa delle caratteristiche delle opere, 

supportata da adeguata documentazione tecnica, da istituire e conservare per ogni 

opera o per gruppi di opere. 

Pertanto il progetto, la documentazione finale prevista nello Schema di contratto – 

Capitolato speciale d'appalto e i documenti di collaudo dovranno essere tenuti a 

disposizione presso la proprietà dell’opera. 

Il tutto dovrà essere verificato in modo da identificare chiaramente ciò che sarà oggetto 

del servizio di manutenzione. 

La documentazione dovrà essere completata con il giornale della manutenzione, su cui 

verrà registrata cronologicamente la storia della vita dell’immobile e degli impianti. 

 

1.2.9 OPERE INTERESSATE DAL PIANO DI MANUTENZIONE 

Sono interessate dal piano di manutenzione tutte le parti costituenti l'opera, più avanti 

elencate. 

Durante lo svolgimento delle visite e dei controlli, dovrà essere compilato l’apposito 

giornale di manutenzione, sul quale andrà riportata la data dell’esecuzione della visita, 

l’intervento eseguito, eventuali note e la firma del tecnico responsabile. 

 

1.3 RACCOMANDAZIONI 



  
 

1.3.1 TENUTA DEL GIORNALE DI MANUTENZIONE 

Durante lo svolgimento delle visite e dei controlli, dovrà essere compilato per ogni 

componente il "giornale di “manutenzione” sul quale andrà riportata la data 

dell’esecuzione della visita, 

l’intervento eseguito, eventuali note e la firma del tecnico responsabile. 

 

1.3.2 RIPARAZIONI 

In caso di danno dovranno essere fatti gli interventi riparatori essenziali per il ripristino. 

Di ciascun intervento dovrà essere fatta relazione sintetica sul giornale di manutenzione 

con l’identificazione delle cause del danno più probabili. Dove utile si allegherà 

apposita documentazione fotografica. 

 

1.3.3 MODIFICHE 

Le modifiche dovranno sempre essere autorizzate sulla base di motivazioni adeguate 

ed in conformità degli aspetti tecnici, e sulla base di specifico progetto se soggette a 

tale obbligo. A seguito delle modifiche dovranno essere aggiornati i documenti tecnici. 

 

1.3.4 CONTROLLI E REGISTRAZIONI 

Dopo le riparazioni, così come dopo le modifiche, si dovranno effettuare i controlli o/e 

le prove tecniche consigliabili prima della ripresa del servizio. 

Ogni intervento dovrà essere scrupolosamente riportato sul giornale di manutenzione. 

Il manuale manutenzione sarà continuamente aggiornato e dovrà contenere, oltre agli 

interventi effettuati, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, di emergenza e/o 

richieste aggiuntive e/o modificative), il numero delle richieste, il nominativo del 

personale impiegato, ore e data d’inizio dell’intervento, le eventuali condizioni 

igrometriche, i rilievi delle misurazioni, le anomalie ed i guasti riscontrati, l’ultimazione 

degli interventi. 

Sarà inoltre apposto in calce al giornale di manutenzione e ad ultimazione degli 

interventi, la firma del diretto esecutore degli stessi. 

 

1.4  DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dell’ampliamento dei cimiteri e degli 

interventi previsti per l’adeguamento dei servizi igienici, rimandando per una 

descrizione dettagliata degli interventi alle relazioni generali e specialistiche di 

progetto. 

 

Cimitero di Montecchio Precalcino: 



  
 

l’intervento consiste nella realizzazione di un blocco di loculi ossario a ridosso del muro 

nord dell’edificio delle “cappelle di famiglia” posto alla quota del secondo quadrilatero 

del complesso. 

Le cellette saranno realizzate con un sistema prefabbricato in lamiera tipo “ CellSystem” 

o analogo, per complessivi 80 loculi ossario, racchiuse da un portale in calcestruzzo 

armato con esecuzione a faccia vista. Saranno completate con lastre di marmo e 

borchie tipo quelle esistenti.   

Bagno: 

sarà realizzato un bagno per i visitatori del cimitero, e accessibile ai disabili secondo 

quanto previsto dalla L. 13.  

Tale bagno sarà realizzato all’interno di un locale individuato dall’Ufficio LL.PP.,   

comprende un antibagno e un bagno, i sanitari saranno conformi alla L. 13, pavimento 

in gres porcellanato, tinteggiatura pareti in smalto. 

 

Cimitero di Levà 

Saranno eseguite cellette ossario con stessa fattezza del cimitero di Montecchio 

Precalcino, sono previsti due blocchi di loculi posizionati simmetricamente rispetto al 

portale d’ingresso; in tal modo si ha la possibilità di una futura ulteriore 

integrazione/ampliamento di loculi ossario. 

Anche per il cimitero di Levà sarà trasformato un locale esistente in bagno per i 

visitatori del cimitero, e accessibile ai disabili secondo quanto previsto dalla L. 13. 

Comprende un antibagno e un bagno, i sanitari saranno conformi alla L. 13, pavimento 

in gres porcellanato, tinteggiatura pareti in smalto. 

 

L’appalto comprende principalmente le categorie di lavoro di seguito elencate: 

 

Opere Edili: 

- Opere preliminari 

- Demolizioni-Rimozioni 

- Scavi-Reinterri 

- Opere strutturali 

- Murature 

- Intonaci 

- Sottofondi 

- Impermeabilizzazioni-Coibentazioni 

- Copertura – Opere da lattoniere 

- Pavimenti e rivestimenti 

- Opere da cartongessista 

- Opere in ferro e/o lamiera 



  
 

- Opere da pittore 

- Tubazioni e pozzetti 

- Lavori minori ed accessori 

- Assistenze murarie 

 

Impianti Elettrici: 

- Linea in cavo e tubo 

- Impianto elettrico 

- Varie 

 

Fognature: 

le nuove colonne di scarico previste per i nuovi servizi igienici, confluiranno nella rete 

già esistente a servizio dei cimiteri. 

Alla base delle colonne di scarico sono previsti sifoni idraulici tipo Firenze entro 

pozzetti. 

 

1.5   MANUALE D’USO 

 

OPERE EDILI 

- Strutture 

- Strutture prefabbricate cellette 

- Copertura 

- Paramenti esterni 

- Finiture interne/pavimenti 

- Finiture esterne/pavimenti 

- Finiture interne/opere in cartongesso 

- Finiture interne/opere da pittore 

 

• STRUTTURE 

Collocazione nell’intervento e descrizione 

Le opere del presente appalto sono relative alla realizzazione di cellette ossario dei 

cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà. 

 

La rappresentazione grafica 

Si rimanda alle tavole grafiche dei progetti esecutivi delle strutture. 

 

Modalità di uso corretto 

Non devono essere eseguiti interventi di modifica delle strutture se non previo 

specifico progetto strutturale. 



  
 

 

Per i carichi e le sollecitazioni di progetto si rimanda alle relazioni di calcolo dei progetti 

strutturali. 

 

• STRUTTURE PREFABBRICATE CELLETTE 

Collocazione nell’intervento e descrizione 

L’ossario cimiteriale è una struttura edilizia costituita da cellette ossario realizzate con 

elementi prefabbricati, tipo “CellSystem” o similari, con incastri in lamiera d'acciaio 

dello spessore di 12/10 zincata a fiore, bulloneria in acciaio zincato, giunzioni realizzate 

tramite barre in alluminio (6060TS) o attraverso profili in acciaio; ciascun pannello è 

trattato con vernici anticorrosive in poliestere. 

Misure interne utili di ciascuna celletta: 300x700x300h 
 

La rappresentazione grafica 

Si rimanda alle tavole grafiche dei progetti esecutivi delle strutture. 

 

Modalità di uso corretto 

Non devono essere eseguiti interventi di modifica delle strutture se non previo 

specifico progetto strutturale. 

Per i carichi e le sollecitazioni di progetto si rimanda alle relazioni di calcolo dei progetti 

strutturali. 

L’accesso in quota sia per interventi limitati che più generalizzati, avviene tramite 

impiego di idoneo trabattello, i lavoratori devono rimanere imbragati a parti stabili, il 

trabattello deve possedere tutti i requisiti in materia antinfortunistica. 

Il cantiere deve essere organizzato in modo tale da non interferire con le attività 

presenti e le sottostanti aree di intervento devono essere opportunamente delimitate. 

 

• COPERTURA  

Collocazione nell’intervento e descrizione 

L’impalcato di copertura è costituito da una piastra in calcestruzzo armato con 

pendenza rivolta sulla parte posteriore delle cellette ossario.  

Il manto impermeabile è ottenuto con l’applicazione di uno strato di membrana 

prefabbricata a base di bitume distillato additivato con elastomero (SBS), armato con 

un composito TNT di poliestere da filo continuo e fibre di vetro, imputrescibile e di 

elevata stabilità dimensionale, autoprotetta sulla faccia superiore con graniglia di 

ardesia naturale, dotata delle seguenti caratteristiche: 

- Resistenza alla trazione 850/650 N/50 mm (EN 12311-1) 

- Allungamento alla traz. 45/45% (EN 12311-1) 

- Stabilità dimensionale ± 0,3% (EN 1107-1 Met A) 

- Flessibilita a freddo -20°C (EN 1109) 



  
 

- Flessibilità a freddo dopo invecchiamento termico - 15°C (24 sett. a 70°C) (EN 

1296/EN 1109) 

La lattoneria è realizzata con lamiera in alluminio naturale per canali di gronda, 

converse e copertina, spessore 8/10 

 

La rappresentazione grafica 

Si rimanda alle tavole grafiche del progetto esecutivo. 

 

Modalità di uso corretto 

Gli interventi sulla copertura saranno eseguiti nel rispetto delle tipologie e materiali 

impiegati, facendo riferimento alle schede dei prodotti. 

L’accesso in copertura sia per interventi limitati che più generalizzati, avviene tramite 

impiego di idoneo trabattello e uso di cintura di sicurezza per lo spostamento in 

copertura, in cui sono presenti sistemi per il fissaggio delle stesse. 

Il cantiere deve essere organizzato in modo tale da non interferire con le attività 

presenti e le sottostanti aree di intervento devono essere opportunamente delimitate. 

 

• PARAMENTI ESTERNI 

Collocazione nell’intervento e descrizione 

Come paramento esterno è previsto il trattamento finale di protezione delle parti in 

calcestruzzo, da effettuarsi mediante l'applicazione a più mani di prodotti idrorepellenti 

e antimuffa, assolutamente incolore, resistenti agli agenti atmosferici che ai raggi 

ultravioletti, e di consentire nel contempo la traspirazione.  

Riferimento norma DIN 1062-1. 

 

La rappresentazione grafica 

Si fa riferimento alle tavole grafiche del progetto esecutivo. 

 

Modalità di uso corretto 

Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti nel rispetto delle tipologie e materiali 

impiegati con riferimento alle schede dei prodotti. 

L’accesso ai luoghi di lavoro, sia nel caso di interventi limitati che più estesi, avverrà 

tramite trabattello, i lavoratori devono rimanere imbragati a parti stabili, il trabattello 

deve possedere tutti i requisiti in materia antinfortunistica. 

Il cantiere deve essere organizzato in modo da evitare interferenze con le attività 

presenti; le aree sottostanti le zone di intervento dovranno essere opportunamente 

delimitate.  

 

• FINITURE INTERNE - PAVIMENTI 



  
 

 

Collocazione nell’intervento e descrizione 

I pavimenti dei bagni sono realizzati in piastrelle di gres porcellanato, conformemente 

alla UNI EN ISO 13006. 

Il gres porcellanato è una ceramica a pasta compatta e dura, colorata, non porosa. È il 

risultato di un impasto di argilla magra, poco refrattaria, cotta al forno (1200-1400 C°) 

fino a raggiungere uno stato di vetrificazione non porosa e l’impermeabilità. 

Il gres porcellanato è il materiale con i valori più bassi di assorbimento d’acqua, (UNI 

EN 150 10545-3) e anche il più alto grado di resistenza alla flessione (UNI EN 150 

10545-6). Tra le caratteristiche più salienti del grès porcellanato troviamo anche 

la elevatissima resistenza all’abrasione. 

Vantaggi del gres porcellanato: 
1. Resistenza agli urti e sollecitazioni 

2. Resistenza all’usura 

3. Resistenza alle scalfitture 

4. Antigelivo 

5. Resistenza agli attacchi chimici 

6. Resistenza alle macchie 

 

La rappresentazione grafica 

Si fa riferimento alle tavole grafiche del progetto esecutivo. 

 

Modalità di uso corretto 

Uso corretto dei pavimenti in funzione delle loro caratteristiche; pulizia con prodotti 

adeguati. 

Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti nel rispetto delle tipologie e materiali 

impiegati con riferimento alle schede prodotti. 

Il cantiere deve essere organizzato in modo da evitare interferenze con le attività 

presenti e opportunamente delimitata la zona di intervento. 

 

• FINITURE ESTERNE - PAVIMENTI 

 

Collocazione nell’intervento e descrizione 

I camminamenti esterni sono stati ripristinati e/o completati con piastrelloni in graniglia 

di ghiaino lavato cm 40x40, posati a malta, per il cimitero di Montecchio Precalcino, e in 

betonelle posate su letto di sabbia di cm 5, e riempimento delle fughe con sabbia per il 

cimitero di Levà. 

I vantaggi dei piastrelloni e delle betonelle: 

• Duratura resiste a carichi, olî, carburanti, cloruri e sali disgelanti 

• Versatile dispone di un’ampia gamma di forme, colori e finiture 



  
 

• Duttile si adatta a qualsiasi tipo di terreno 

• Ecosostenibile consuma poche risorse per la sua costruzione, manutenzione e    
demolizione 

• Drenante  (betonelle) permette all’acqua piovana di raggiungere il terreno 
sottostante 

• Ripristinabile è facile da togliere e rimettere in caso di scavi o altri interventi  

• Conveniente il rapporto costi/benefici è largamente positivo 
 

La rappresentazione grafica 

Si fa riferimento alle tavole grafiche del progetto esecutivo. 

 

Modalità di uso corretto 

Uso corretto dei pavimenti in funzione delle loro caratteristiche. 

Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti nel rispetto delle tipologie e materiali 

impiegati con riferimento alle schede prodotti. 

Il cantiere deve essere organizzato in modo da evitare interferenze con le attività 

presenti e opportunamente delimitata la zona di intervento. 

 

• FINITURE INTERNE – OPERE IN CARTONGESSO 

 

Collocazione nell’intervento e descrizione 

Le pareti divisorie del bagno di Montecchio Precalcino sono realizzate in cartongesso 

con orditura metallica di sostegno, costituita da: 

- Orditura metallica formata da elementi a C inseriti in guide ad U fissate a 

pavimento e a soffitto, orditura e accessori metallici zincati a caldo. 

- Pannelli in cartongesso trattati per garantire nel tempo una buona resistenza 

all’umidità, i pannelli sono fissati con viti auto perforanti alle orditure metalliche. 

- Stuccatura dei giunti con impiego di rete e paraspigoli ove necessario. 

- La superficie finale della parete deve risultare perfettamente liscia. 

- Orditura metallica spessore mm. 75 

- Parete tipo D, F 

- Spessore lastra mm. 12.50 

- Spessore totale parete mm. 105 

La rappresentazione grafica 

Si fa riferimento alle tavole grafiche del progetto esecutivo. 

 

Modalità di uso corretto 

Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti nel rispetto delle tipologie e materiali 

impiegati con riferimento alle schede prodotti. 



  
 

Gli interventi saranno eseguiti con l’ausilio di trabattello che deve possedere tutti i 

requisiti in materia antinfortunistica.  

Il cantiere deve essere organizzato in modo da evitare interferenze con le attività 

presenti e opportunamente delimitata la zona di intervento. 

 

• FINITURE INTERNE – OPERE DA PITTORE 

 

Collocazione nell’intervento e descrizione 

Le pareti divisorie dei bagni saranno rivestite con smalto all’acqua lavabile, mentre i 

soffitti con idropittura opaca lavabile. 

Smalto a base di resine acriliche, inodore e perfettamente resistente a qualsiasi 

condizione climatica e non ingiallente. 

Applicazione di una mano di fondo e due mani a finire; compresa preparazione del 

fondo con cartavetra tura dell’intonaco. 

Applicazione a più mani a rullo e pennello.  

 

La rappresentazione grafica 

Si fa riferimento alle tavole grafiche del progetto esecutivo. 

 

Modalità di uso corretto 

I rivestimenti di parete non devono essere sottoposti ad urti, colpi impropri, 

sfregamenti o altro. 

Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti nel rispetto delle tipologie e materiali 

impiegati con riferimento alle schede dei prodotti. 

Gli interventi saranno eseguiti con l’ausilio di trabattello che deve possedere tutti i 

requisiti in materia antinfortunistica.  

Il cantiere deve essere organizzato in modo da evitare interferenze con le attività 

presenti e opportunamente delimitata la zona di intervento. 

Qualora si faccia uso di prodotti nocivi, i lavoratori devono essere informati sulla base 

delle schede tecniche del prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1.6   MANUALE DI MANUTENZIONE 

 

OPERE EDILI 

- Strutture 

- Strutture prefabbricate cellette 

- Copertura 

- Paramenti esterni 

- Finiture interne/pavimenti 

- Finiture esterne/pavimenti 

- Finiture interne/opere in cartongesso 

- Finiture interne/opere da pittore 

 

• STRUTTURE 

 

Anomalie riscontrabili 

Fessurazioni o altri deterioramenti su opere in c.a. e solai. 

Corrosione delle armature e disgregazione del copri ferro. 

Insorgere di efflorescenze o muffe. 

Corrosioni o altri deterioramenti su opere in acciaio. 

 

Controlli  Periodicità controlli Risorse  Ut./P.S. 

Controllo visivo 

delle strutture 

Ogni anno Attrezzature 

specifiche 

Ut. e/o P.S. 

 
    

interventi Periodicità interventi Risorse  Ut./P.S. 

Ripristini localizzati 

su opere in c.a. 

Quando necessario Prodotti 

adeguati (malte 

epossidiche, 

ecc.) 

P.S. 

 
Nota: 

Ut.: manutenzioni eseguite direttamente dall’utente 

P.S.: manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato 

 

• STRUTTURE PREFABBRICATE CELLETTE 

 

Anomalie riscontrabili 

Corrosioni o altri deterioramenti su opere in acciaio. 

Rottura dei punti di saldatura e cedimento delle giunzioni bullonate su opere in acciaio 

 



  
 

Controlli  Periodicità controlli Risorse  Ut./P.S. 

Controllo visivo del 

rivestimento 

protettivo/zincatura 

degli elementi in 

acciaio 

Ogni anno Attrezzature 

specifiche 

Ut. e/o P.S. 

 

    

interventi Periodicità interventi Risorse  Ut./P.S. 

Ripristini localizzati 

della zincatura su 

elementi in acciaio 

Quando necessario Prodotti 

adeguati   

P.S. 

 
Nota: 

Ut.: manutenzioni eseguite direttamente dall’utente 

P.S.: manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato 

 

• COPERTURA 

 

Anomalie riscontrabili 

Infiltrazioni, macchie di umidità a soffitto e a parete. 

 

Controlli  Periodicità controlli Risorse  Ut./P.S. 

Controllo visivo 

delle guaine 

Ogni anno, e in 

occasione di violente 

precipitazioni 

atmosferiche 

Non necessarie Ut. e/o P.S. 

 

    

interventi Periodicità interventi Risorse  Ut./P.S. 

- Ripristini 

localizzati del 

manto di 

copertura 

- rimozione di 

foglie o detriti 

dalle linee di 

compluvio ed in 

prossimità di 

scossaline, 

gronde e pluviali 

- pulizia e 

Quando necessario 

 

 

 

Quando necessario 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti 

adeguati, tra 

battello, cinture 

di sicurezza. 

Trabattello, 

cinture di 

sicurezza e 

attrezzatura 

necessaria  

 

 

 

P.S. 

 

 

Ut. e/o P.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

disinfestazione 

di eventuali nidi 

di insetti o 

piccoli animali 

Quando necessario Trabattello, 

cinture di 

sicurezza e 

attrezzatura 

necessaria 

 

P.S. 

 

 
Nota: 

Ut.: manutenzioni eseguite direttamente dall’utente 

P.S.: manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato 

 

• PARAMENTI ESTERNI 

 

Anomalie riscontrabili 

Cavillature e efflorescenze. 

Distacchi della tinteggiatura 

 

Controlli  Periodicità controlli Risorse  Ut./P.S. 

Controllo visivo   Ogni anno Attrezzature 

manuali 

Ut. e/o P.S. 

    

interventi Periodicità interventi Risorse  Ut./P.S. 

Ripristini localizzati   Quando necessario Prodotti e 

componenti 

specifici  

P.S. 

 
Nota: 

Ut.: manutenzioni eseguite direttamente dall’utente 

P.S.: manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato 

 

• FINITURE INTERNE/PAVIMENTI 

 

Anomalie riscontrabili 

Rotture e/o fessurazioni, bolle, cavillature a seconda del tipo di pavimento. 

 

Controlli  Periodicità controlli Risorse  Ut./P.S. 

Controllo visivo del 

pavimento 

Ogni anno, e in 

occasione di usi 

impropri del 

pavimento 

Non necessarie Ut. e/o P.S. 

 

    



  
 

interventi Periodicità interventi Risorse  Ut./P.S. 

Ripristini localizzati 

e/o sostituzioni 

Quando necessario Materiali e 

attrezzature 

necessarie  

P.S. 

 
Nota: 

Ut.: manutenzioni eseguite direttamente dall’utente 

P.S.: manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato 

 

• FINITURE ESTERNE/PAVIMENTI 

 

Anomalie riscontrabili 

Condizioni estetiche superficiali inaccettabili, eccessivo grado di usura delle superfici, 

presenza di macchie di sporco irreversibile, rotture e/o fessurazioni, cedimenti, 

cavillature a seconda del tipo di pavimento. 

 

Controlli  Periodicità controlli Risorse  Ut./P.S. 

Controllo visivo del 

pavimento 

Ogni anno, e in 

occasione di usi 

impropri del 

pavimento 

Non necessarie Ut. e/o P.S. 

 

    

interventi Periodicità interventi Risorse  Ut./P.S. 

Ripristini localizzati 

e/o sostituzioni 

Quando necessario Materiali e 

attrezzature 

necessarie  

P.S. 

 
Nota: 

Ut.: manutenzioni eseguite direttamente dall’utente 

P.S.: manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato 

 

• FINITURE INTERNE/OPERE IN CARTONGESSO 

 

Anomalie riscontrabili 

Rotture e cavillature. 

Alterazioni dovute ad umidità per infiltrazioni. 

 

Controlli  Periodicità controlli Risorse  Ut./P.S. 

Controllo visivo 

delle opere in 

Ogni anno, e in 

occasione di interventi 

Non necessarie Ut. e/o P.S. 

 



  
 

cartongesso sulle pareti 
    

interventi Periodicità interventi Risorse  Ut./P.S. 

Ripristini localizzati 

e/o sostituzione di 

elementi di parete 

Quando necessario Materiali e 

attrezzature 

necessarie  

P.S. 

 
Nota: 

Ut.: manutenzioni eseguite direttamente dall’utente 

P.S.: manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato 

 

• FINITURE INTERNE/OPERE DA PITTORE 

Anomalie riscontrabili 

Scrostature.  

Alterazioni dovute ad umidità per infiltrazioni. 

 

Controlli  Periodicità controlli Risorse  Ut./P.S. 

Controllo visivo 

delle opere in 

cartongesso 

Ogni anno, e in 

occasione di interventi 

sulle pareti 

Non necessarie Ut. e/o P.S. 

 

    

interventi Periodicità interventi Risorse  Ut./P.S. 

Ripristini localizzati 

della tinteggiatura 

e/o totale 

tinteggiatura 

Quando necessario Materiali e 

attrezzature 

necessarie  

P.S. 

 
Nota: 

Ut.: manutenzioni eseguite direttamente dall’utente 

P.S.: manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato 

 


