


 

 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
 
 

 
Descrizione dell’intervento 

 
Il progetto prevede le opere necessarie LAVORI DI RESTAURO LA CHIESA  DI S. ROCCO E S. SEBASTIANO 

IN VAL MERCANTI - TORREBELVICINO 

 
 

Descrizione dell' Opera 

 

Sia per il MANUALE D'USO che per il MANUALE DI MANUTEZIONE, vengono richiamati gli elaborati grafici di 
progetto di cui all'ELENCO allegato al presente PIANO DI MANUTENZIONE.  
 
DESCRIZIONE DEL PIANO 

Il PIANO E' COMPOSTO DA: 

-il Manuale d'Uso; 

-il Manuale di Manutenzione; 

-il Programma di Manutenzione. 
 

Elenco dei componenti oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

Il Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti prevede , pianifica e programma le attività di 
manutenzione dei seguenti componenti: 

 
Elemento 1 – Opere in c.a.  
Elemento 2 – Opere in legno 
Elemento 3 – Opere fognarie e smaltimento acque meteoriche 
Elemento 4 – Pavimentazioni  
 
 

 
 

Localizzazioni dei componenti 

 

Le planimetria e le piante dei piani degli edifici individuano la posizione degli elementi mantenibili nell’ambito 
dell’opera oggetto del presente piano. 

 
 

Modalità di Gestione dell' Opera 

 

Alla fine dei lavori dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante tutta la documentazione di rito 
relativa ai materiali impiegati. Tra i vari documenti si rammentano: 

- gli as-built completi di progetto architettonico, e  strutturale, se difformi dal progetto esecutivo ; 

- Il presente PIANO dovrà essere aggiornato e/o integrato con: 

- il REGISTRO DEI CONTROLLI. 
 

Elenco elaborati 
 
 Progetto: Planimetria; 

 Progetto: Pianta del piano terra; 

 Progetto: Pianta del piano primo 

 Progetto: Pianta della copertura 

 Progetto: Prospetti e sezioni 

 
 



 

 

 

MANUALE D’USO 
 
 

ELEMENTO 1: OPERE IN C.A. 
 
Componente: Massetti esterni e fondazioni 

 
Descrizione: Massetti marciapiedi e fondazione. 
 
Ubicazione: Opere esterne in corrispondenza dei controventi 

 
Materiali costitutivi:    C.a. 

 
Istruzioni d’uso:  Verifica periodica dello stato di conservazione, al fine di rilevare e segnale 

tempestivamente eventuali deformazioni, cedimenti del sottofondo o delle pareti e 
sconnessione. Verifica dei cordoli laterali in c.a. a seguito di urti accidentali dei mezzi in 
transito.  

 
ELEMENTO 2: OPERE IN LEGNO 
 
Componente: Controventi. 

 
Descrizione: Strutture di controvento esterne ed interne all'edificio e interventi a livello delle 

coperture  
 
Ubicazione: Coperture edificio. 

 
Materiali costitutivi:    Legno 

 
Istruzioni d’uso:  Verifica periodica dello stato di conservazione degli elementi, degli attacchi alla base. 

Verifica periodica dei collegamenti tra un elemento ed il successivo. 
 

ELEMENTO 3: OPERE FOGNARIE E  SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

 
Componente: Pozzetti, chiusini e tubazioni, vasche. 

 
Descrizione: Pozzetti e tubazioni, vasche dell'impianto di smaltimento 

 
Ubicazione: Cortile della scuola. 
 
Materiali costitutivi:   Pozzetti in cls, caditoie in ghisa e tubazioni in polietilene 
 
Istruzioni d’uso:  Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle cadotoie ed eliminare eventuali depositi e 

detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il regolare deflusso. 
 
ELEMENTO 4: PAVIMENTAZIONI 

 
Componente: Pacchetto pavimentazione esterne in c.a. 

 
Descrizione: pavimentazioni 
 
Ubicazione: interno  edificio. 

 
Materiali costitutivi:    c.a. 

 
Istruzioni d’uso:  Verifica periodica dello strato superficiale delle pavimentazioni, al fine di rilevare e 

segnale tempestivamente eventuali deformazioni, cedimenti del sottofondo e 
sconnessione degli elementi di rivestimento. 
Pulizia ordinaria e straordinaria in seguito a particolari eventi metereologici o 
accidentali delle caditoie di scolo delle acque superficiali. 



 

 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
 

ELEMENTO 1: OPERE IN C.A. 

 

Componente: Fondazioni e massetti 

 

Identificazione Fondazioni e massetti 

Ubicazione Perimetro edificio  

Anomalie riscontrabili deformazioni, cedimenti del sottofondo e sconnessione. 
 

Manutenzioni eseguibili dall’utente Pulizia ordinaria e straordinaria in seguito a particolari 
eventi metereologici o accidentali.  

Manutenzioni eseguibili da 
personale specializzato 

Rattoppi locali per evitare l'eventuale formazione di buche 
dovute a sconessioni e rotture. 
 

 
 

ELEMENTO 2: OPERE IN LEGNO 
 

 

Componente: Strutture metalliche interne ed esterne 
 

Identificazione Strutture legno della copertura 

Ubicazione Copertura 

Anomalie riscontrabili Danneggiamento a seguito di urti, rimozione o allentamento dei 
dadi o dei tirafondi.  

Manutenzioni eseguibili dall’utente Pulizia ordinaria e straordinaria in seguito a particolari 
eventi metereologici o accidentali.  

Manutenzioni eseguibili da 
personale specializzato 

Riparazione, elementi danneggiati 

 

 

ELEMENTO 3: IMPIANTO SMALTIMENTO FOGNARIO E  ACQUE METEORICHE 

 

Componente: Pozzetti, chiusini e tubazioni 

 

Identificazione Pozzetti, chiusini e tubazioni 

Ubicazione Cortile scuola, Parcheggio 



 

 

Anomalie riscontrabili Perdite di fluido in prossimità dei raccordi, rottura delle piastre di 

copertura o chiusini difettosi, mal posizionati o sporgenti 

 
Manutenzioni eseguibili dall’utente Pulizia ordinaria e straordinaria 

Manutenzioni eseguibili da personale 
specializzato 

Manutenzione ordinaria annuale e pulizia del fondo. 

 

 

ELEMENTO 4: PAVIMENTAZIONI 

 

Componente: Pavimentazioni marciapiedi 

 

Identificazione Marciapiedi esterni 

Ubicazione Perimetro edificio 

Anomalie riscontrabili Deformazioni superficiali delle pavimentazioni, 
s connessione. 
Scagliatura o decoesione di parti superficiali. 

Manutenzioni eseguibili dall’utente Pulizia ordinaria e straordinaria in seguito a particolari 
eventi metereologici o accidentali in modo particolare delle 
caditoie di scolo delle acque superficiali. 

Manutenzioni eseguibili da 
personale specializzato 

Rattoppi locali per evitare l'eventuale formazione di buche 
dovute a sconessioni e rotture. 

 
 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

ELEMENTO 1: PAVIMENTAZIONI 
 

Componente: Pacchetto pavimentazioni carrabili in c.a. 

 

Identificazione Pavimentazione interna 

Ubicazione Perimetro del fabbricato 

Prestazione e Requisiti Regolarità delle finiture: le pavimentazioni devono 
presentare superfici regolari, prive di sporgenze per 
garantire la carrabilità dell'area e sicurezza dei fruitori. 
Resistenza al gelo: la finitura esterna dovrà essere 
resistente all’azione del gelo per non essere soggetta a 
fenomeni di scagliatura, distacchi, fessurazioni. 

Periodicità verifiche e controlli Ispezioni e controlli visivi, con cadenza semestrale, per 
verificare lo stato di conservazione della pavimentazione. 
Eventuali sostituzioni di parti od elementi deteriorati. 

Periodicità interventi di manutenzione All’occorrenza l’intervento di mano d’opera specializzata per 
rattoppi localizzati. 

 

 

ELEMENTO 2: OPERE IN C.A. 

 

Componente: Strutture verticali e solette della rampa in c.a. 

 

Identificazione Fondazioni 

Ubicazione Fondazioni interne ed esterne ai corpi esistenti 

Prestazione e Requisiti Resistenza alle azioni verticali ed orizzontali per i carichi di 
progetto. 

Periodicità verifiche e controlli Ispezioni e controlli visivi, con cadenza semestrale, per 
verificare lo stato di conservazione, ed all'occorreza in caso 
di eventi calamitosi. 

Periodicità interventi di 
manutenzione 

All’occorrenza l’intervento di mano d’opera specializzata per 
rattoppi localizzati. 

 



 

 

 

ELEMENTO 3: OPERE IN LEGNO 

Componente: Travi, Controventi, Pilastri etc. 

 

Identificazione Strutture in legno della copertura 

Ubicazione Interna ed esterna agli edifici esistenti. 

Prestazione e Requisiti Resistenza a carico accidentale fuori piano e urti. 

Periodicità verifiche e controlli Ispezioni e controlli visivi, con cadenza semestrale, per verificare 

lo stato di conservazione. Eventuali sostituzioni di parti od 

elementi deteriorati o danneggiati. 

Periodicità interventi di manutenzione All’occorrenza l’intervento di mano d’opera specializzata per 

rattoppi localizzati. 

 

 
 

ELEMENTO 4: IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 
 

Componente: Pozzetti, chiusini e tubazioni 
 

 

Identificazione Pozzetti, chiusini e tubazioni 

Ubicazione Cortile 

Prestazione e Requisiti Regolarità delle finiture 

Tenuta all'acqua, tenuta agli odori 

Periodicità verifiche e controlli Ispezioni e controlli visivi, con cadenza semestrale, per verificare 

lo stato di conservazione. Eventuali sostituzioni di parti od 

elementi deteriorati. 

Periodicità interventi di 
manutenzione 

All’occorrenza l’intervento di mano d’opera specializzata per 
sostituzione o riparazione elementi deteriorati. 
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