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L'edificio, unitamente alla Chiesa di S. Bartolomeo, occupa un intero isolato e si sviluppa su più
livelli fuori terra oltre a un piano interrato, caratterizzato da volte ad arco ribassato ed usato in
passato come magazzino-deposito.
Il corpo di fabbrica su via dei Servi è caratterizzato da due distinti volumi, di cui uno su tre piani più
sottotetto, l'altro, più alto, sempre a tre piani, ma con una altezza superiore dei vani, pari a circa
quattro metri. Il prospetto è scandito dalla successione delle aperture, centrate in altezza rispetto ai
vari piani; quelle al piano terreno ad arco ribassato con cornice modanata. Su questo fronte si
aprono tre accessi, di cui quello principale presenta un portale in cotto ad arco a pieno centro con
rosta in ferro, riquadrato ai lati da due paraste con basamento e partiture architettoniche, che
sorreggono un architrave modanato al di sopra della chiave di volta; al piano superiore, in asse col
portale, si apre una serliana con trabeazione modanata sorretta da quattro piccoli pilastri.
Il fronte su via Francesco Selmi è anch'esso su tre livelli, con la linea di gronda interrotta da un
corpo emergente che si sviluppa verso l'interno con un'ampia sala al quarto piano sottotetto.
Il lato sud si affaccia su via Grasolfi ed è costituito da due livelli originari più un piano aggiunto
sopra la linea di gronda; anche qui il fronte non ha un'altezza costante in particolare per la presenza
di un ulteriore corpo emergente.
Sul fianco della chiesa, in contiguità con i fabbricati dell'isolato, si trova una porzione di fabbricato,
sede della Caritas diocesana, con pianta rettangolare allungata, cui si accede tramite un portone
d'ingresso che dà direttamente sulla strada. Tali ambienti, facenti parte dell'antico collegio dei Padri
Gesuiti comprendono: un salone principale, occupato dalla Caritas, un tempo corridoio del collegio,
con le dimensioni di oltre venti metri di lunghezza e circa quattro di larghezza coperti da una serie di
volte a crociera a tutto sesto; sul lato destro si trovano diverse stanze adibite ad uffici e servizi,
anch'esse con la stessa tipologia di copertura e delle medesime dimensioni in larghezza. Le
murature portanti sono in laterizio dello spessore di due teste almeno, le pareti interne sono
intonacate e tinteggiate con colori che vanno dal giallo chiaro, al bianco e all'azzurro tenue.
Il complesso presenta una planimetria a forma di trapezio isoscele, con la base minore in aderenza
alla chiesa di San Bartolomeo e quella maggiore prospettante su via Selmi; un lungo corridoio, con
le dimensioni di oltre venti metri di lunghezza e circa quattro di larghezza, coperto da una serie di
volte a crociera a tutto sesto, costituisce una netta separazione dell'ex collegio dalla chiesa e dà
accesso alle stanze, che presentano la stessa tipologia di copertura e delle medesime dimensioni in
larghezza. Le murature portanti sono in laterizio dello spessore di due teste almeno, il tetto presenta
conformazioni diverse (a due falde o a padiglione) nei vari corpi di fabbrica, con orditura lignea e
manto di copertura in coppi. Rimangono alcuni bei pavimenti in battuto alla veneziana.
La settecentesca cappella, oggi adibita a sala conferenze, conserva la zona adibita a presbiterio
costituita da una nicchia poco profonda, con copertura a botte, delimitata da due alti pilastri con
capitelli compositi a sostegno dell'arco a tutto sesto e un alto cornicione sagomato e riccamente
ornato con foglia d'oro; sulla parte alta della parete di fondo si conserva il monogramma della
Madonna entro una ghirlanda.
Dei sei cortili originari ora ne rimangono quattro, uno dei quali è il chiostro grande detto dei
melograni, in parte tamponato; sulla muratura rimaneva visibile, prima dell'intervento di
ristrutturazione finito nel 1996, la traccia dell'antico loggiato ad archi a tutto sesto sorretti da colonne
con capitello.
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L'edificio scolastico è ancora oggi di proprietà del comune di Modena, ma risulta in uso gratuito alla
Provincia di Modena dal 1996.

Corpo d'Opera: 01

L'attuale complesso scolastico, che si configura come aggregato edilizio di più unità di diverse
dimensioni e altezze, è il risultato di diversi ampliamenti e trasformazioni che si sono verificati nel
corso dei secoli.

Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi Miglioramento sismico

Nonostante i numerosi interventi succedutisi nel corso degli anni, il complesso costituito dall'ex
Collegio dei Gesuiti presenta un elevato interesse culturale sia per la sua valenza architettonica sia
perché, insieme all'attigua chiesa di San Bartolomeo, già tutelata ai sensi della L. 364/1909,
costituisce un episodio molto importante della storia della città di Modena.

Unità Tecnologiche:
° 01.01 Interventi su strutture esistenti
° 01.02 Ripristino e consolidamento

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01.03 Pareti interne
° 01 Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico

° 01.04 Strutture in elevazione in acciaio
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Unità Tecnologica: 01.01

Elemento Manutenibile: 01.01.01

Interventi su strutture esistenti

Catene

Gli interventi sulle strutture esistenti, rappresentano tutte quelle opere di adeguamento, miglioramento e riparazione, attraverso le
quali avviene il ripristino delle condizioni di sicurezza delle stesse nel rispetto della normativa vigente. Tali interventi possono avere
come finalità:
- di riportare gli elementi strutturali alla situazione iniziale di capacità resistente;
- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiamento di destinazione d'uso, per adeguamento alle normative sismiche, ecc..
Prima di ogni intervento è opportuno avere un quadro conoscitivo completo delle strutture. In particolare avviare un processo
diagnostico per una valutazione dello stato di salute della struttura. Il grado di approfondimento e le metodologie più adeguate
andranno ogni volta misurate sulla base delle destinazioni d'uso dell'organismo strutturale in esame e delle sue tipologie e schemi
strutturali-statici.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
Le catene svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono utilizzate in caso di
dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione impedisce un eventuale
incremento della traslazione. Esse vengono inserite in corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Esse
possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento può essere localizzato o diffuso. Esse vanno predisposte
attraverso elementi di ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Catene

Modalità di uso corretto:

° 01.01.02 Bullonature

L'uso di catene va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del
manufatto. Proteggere le catene dall'azione degli agenti atmosferici con guaine di protezione e trattamenti opportuni.

° 01.01.03 Centine per archi e volte
° 01.01.04 Controventi
° 01.01.05 Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)
° 01.01.06 Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)
° 01.01.07 Opere provvisionali
° 01.01.08 Resine espandenti
° 01.01.09 Rappezzi degli elementi murari
° 01.01.10 Rinforzi in FRP
° 01.01.11 Rinforzi degli elementi murari
° 01.01.12 Saldature
° 01.01.13 Tiranti
° 01.01.14 Cerchiature
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Bullonature

Centine per archi e volte
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Si tratta di elementi di giunzione tra parti metalliche e/o altri materiali (legno, lamellare, alluminio, metalli misti,ecc.). Le tipologie e
caratteristiche dei prodotti forniti dal mercato variano a secondo dell'impiego.

Modalità di uso corretto:
Effettuare controlli visivi per verificare lo stato delle bullonature e la presenza di eventuali anomalie.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
Le centine rappresentano quelle opere provvisionali sollecitate prevalentemente a compressione. In genere vengono utilizzate per
contrastare l'azione di un dissesto con una azione riconducibile ad una traslazione in direzione verticale o di rototraslazione intorno
ad un asse orizzontale. Esse vengono inserite al di sotto di una volta o di un arco da presidiare con degli elementi definiti centine che
possono essere in legno, acciaio, ecc.. Gli elementi principali costituenti una centina possono essere riassumersi in:
- cunei di disarmo;
- dormiente;
- gattello;
- ritto;
- longherone;
- tavole di collegamento;
- tavole sagomate;
- puntone;
- grappa;
- traverso;
- tavole per manto.

Modalità di uso corretto:
E' opportuno nella disposizione delle centine tener conto della diffusione della reazione della centina nella massa muraria del
manufatto. Predisporre all'uopo appositi ripartitori con idonea rigidezza (piastre di acciaio, tavole in legno, ecc.).
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Elemento Manutenibile: 01.01.05

Controventi

Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Nelle strutture metalliche, data la loro deformabilità, i controventi sono essenziali, sia per dare maggiore stabilità complessiva, sia
per contrastare le azioni orizzontali, tra le quali il vento è la più consistente. I controventi possono essere disposti sia sulle falde di
copertura che sulle pareti. In genere sono realizzati con tirantini incrociati e tesi con tenditori.

Modalità di uso corretto:
Per diminuire le deformazioni termiche, è opportuno che le controventature di parete vengano disposte a metà dei lati e non alle
estremità.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
I Compositi fibrosi (Fiber, Reinforced, Plastic) definiti FRP sono prodotti di polimeri rinforzati di fibre realizzati in nastri, tessuti o
lastre rinforzate con fibre di carbonio, vetro e/o aramide che vengono immersi in matrici resinose epossidiche, fenoliche, ecc.,
utilizzati per il consolidamento statico. Luso del FRP nel rinforzo sismico di elementi in c.a. è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- aumento della resistenza a taglio di pilastri e pareti mediante applicazione di fasce in FRP con le fibre disposte secondo la
direzione delle staffe;
- aumento della duttilità nelle parti terminali di travi e pilastri mediante fasciatura con FRP con fibre lungo il perimetro;
- miglioramento dellefficienza delle giunzioni per sovrapposizione, sempre mediante fasciatura con FRP con fibre continue
disposte lungo il perimetro. Vengono inoltre utilizzate per le cerchiature esterne e per gli interventi volti a ridurre la spinta di archi e
volte.

Modalità di uso corretto:
In fase progettuale e nella fase successiva di impiego dei materiali compositi fibrorinforzati, particolare attenzione va posta per le
problematiche legate alla traspirabilità, durabilità e reversibilità.

Pagina 9

Pagina 10

Manuale d'Uso

Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.01.06

Elemento Manutenibile: 01.01.07

Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)

Opere provvisionali

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
Si tratta di interventi eseguiti sulle strutture esistenti, per migliorare la resistenza meccanica, dove la qualità del calcestruzzo e le
anomalie presenti non permettono l'utilizzo della tecnica di "beton-plaquè" e in cui vi è la necessità di realizzare una nuova armatura
mediante l'utilizzo di lamiere di rinforzo di acciaio fissate alla struttura. L'intervento prevede:
- l'asportazione del calcestruzzo ammalorato fino ad arrivare alle parti consistenti della struttura;
- la disposizione di lamiere di acciaio fissate alle strutture mediante barre filettate di ancoraggio assemblate a secco;
- la sigillatura dei bordi delle lamiere mediante pasta epossidica ed applicazione di iniettori;
- l'iniezione, attraverso gli iniettori, di resine epossidiche liquide ad alta pressione che vanno a riempire i vuoti di intercapedine
esistenti tra struttura e lamiere ed il successivo incollaggio ed consolidamento tra le parti.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
Le opere provvisionali rappresentano quegli elementi che con la loro azione vanno a contrastare i dissesti statici di manufatti edilizi
ed impediscono ulteriori alterazioni dell'equilibrio statico tali da far crollare la struttura. In genere esse si differenziano dal tipo di
sollecitazione a cui prevalentemente sono sottoposte:
- a compressione: puntelli e centine;
- a trazione: catene, tiranti e cerchiature;
- a flessione: speroni e contrafforti.

Modalità di uso corretto:

Modalità di uso corretto:

La scelta del tipo di opere provvisionali va fatta in funzione della natura del dissesto a carico del manufatto edile.

Prima di procedere alle operazioni di "cassero metallico" verificare le caratteristiche del calcestruzzo; la disposizione delle armature;
le condizioni statiche delle strutture attraverso ispezioni strumentali.
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Elemento Manutenibile: 01.01.08

Elemento Manutenibile: 01.01.09

Resine espandenti

Rappezzi degli elementi murari
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Esse consistono nell'esecuzione di iniezioni di resine espandenti, a rapida o lenta espansione, (talvolta rinforzate con barre di
acciaio, minipali, ecc.) sotto le fondazioni dei fabbricati ed eseguite secondo modalità diverse (a libera diffusione direttamente nel
terreno, sotto il piano fondale, a profondità più importanti, ecc.). Le resine espandenti trovano impiego negli interventi di cedimenti
di fondazioni attraverso il consolidamento e l'incremento della portanza dei terreni di fondazione.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
Si tratta di interventi che interessano il ripristino della struttura muraria. In particolare le parti danneggiate dei muri portanti vengono
sostitue, con la tecnica dello scuci e cuci, da altri elementi (mattoni pieni, conci di pietra, ecc.) dello stesso materiale del muro o di
materiale diverso.

Modalità di uso corretto:
Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.

Modalità di uso corretto:
E' importante avere una completa conoscenza del manufatto sul quale si interviene (progetto, diagnosi strutturali, ecc.), dei luoghi e
di eventuali analisi di quadri fessurativi evidenti sulle strutture in elevazione oltre che effettuare opportune indagini geologiche dei
siti oggetto d'intervento.
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Elemento Manutenibile: 01.01.10

Elemento Manutenibile: 01.01.11

Rinforzi in FRP

Rinforzi degli elementi murari
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

I rinforzi in FRP consentono di consolidare elementi murari esistenti attraverso l'applicazione su uno o entrambi i lati della muratura,
di lamine o una rete in FRP fissate alla muratura mediante interposizione di una matrice (resine epossidiche per le lamine, matrici
inorganiche per la rete), al fine di aumentare la resistenza flessionale e/o tagliante della muratura.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
I rinforzi (betoncino armato, FRP, intonaci armati, ecc.) consentono di consolidare elementi murari esistenti attraverso la loro
applicazione su uno o entrambi i lati della muratura.

Modalità di uso corretto:

Modalità di uso corretto:
Prima dell'applicazione provvedere ad eliminare gli strati di vecchio intonaco e di tutte le parti inconsistenti o mosse. Eseguire una
accurata scarnitura dei giunti di malta mediante l'eliminazione di tutti i materiali friabili e poco consistenti. Successivo lavaggio con
acqua in pressione di tutte le superfici oggetto dellintervento.
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Elemento Manutenibile: 01.01.12

Elemento Manutenibile: 01.01.13

Saldature

Tiranti
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Le saldature sono collegamenti di parti solide che realizzano una continuità del materiale fra le parti che vengono unite. Le saldature,
in genere, presuppongono la fusione delle parti che vengono unite. Attraverso le saldature viene garantita anche la continuità delle
caratteristiche dei materiali delle parti unite. Tra le principali tecniche di saldature si elencano:
- saldatura a filo continuo (mig-mag);
- saldatura per fusione (tig);
- saldatura con elettrodo rivestito;
- saldatura a fiamma ossiacetilenica;
- saldatura in arco sommerso;
- saldatura narrow-gap;
- saldatura a resistenza;
- saldatura a punti;
- saldatura a rilievi;
- saldatura a rulli;
- saldatura per scintillio;
- saldatura a plasma;
- saldatura laser;
- saldatura per attrito.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
I tiranti svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono utilizzati in caso di
dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione impedisce un eventuale
incremento della traslazione. Essi vengono inserite in corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Essi
possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento può essere localizzato o diffuso. Essi vanno predisposte
attraverso elementi di ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).

Modalità di uso corretto:
L'uso di tiranti va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del
manufatto.

Modalità di uso corretto:
Verificare il grado di saldabilità tra metalli diversi in base alle caratteristiche intrinseche degli stessi. Effettuare controlli visivi per
verificare lo stato delle saldature e la presenza di eventuali anomalie.
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Elemento Manutenibile: 01.01.14

Unità Tecnologica: 01.02

Cerchiature

Ripristino e consolidamento
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Le cerchiature vengono utilizzate per contrastare la dilatazione di un materiale nella direzione ortogonale alla compressione
mediante un azione di confinamento. In genere vengono impiegate in caso di schiacciamenti di elementi murari, colonne, pilastri,
ecc.. Si utilizzano per le cerchiature fasce metalliche costituite da ferri piatti in acciaio di spessore e dimensioni diverse.

Per ripristino e consolidamento sintendono quegli interventi, tecniche tradizionali o moderne di restauro statico eseguite su opere o
manufatti che presentano problematiche di tipo statico, da definirsi dopo necessarie indagini storiche, morfologiche e statiche,
relative alloggetto dintervento e che vanno ad impedire ulteriori alterazioni dellequilibrio statico tale da compromettere lintegrità
del manufatto. La disponibilità di soluzioni tecniche diverse e appropriate sono sottoposte in fase di diagnosi e progetto da tecnici
competenti e specializzati del settore.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.02.01 Bullonature

Modalità di uso corretto:

° 01.02.02 Capriate

L'uso di cerchiature va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del
manufatto.

° 01.02.03 Catene
° 01.02.04 Congiunzioni
° 01.02.05 Controventi
° 01.02.06 Coperture in legno a falde
° 01.02.07 Murature in laterizio
° 01.02.08 Saldature
° 01.02.09 Solaio con travi in ferro
° 01.02.10 Solaio con travi in legno
° 01.02.11 Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Bullonature

Capriate
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Si tratta di elementi di giunzione tra parti metalliche e/o altri materiali (legno, lamellare, alluminio, metalli misti,ecc.). Le tipologie e
caratteristiche dei prodotti forniti dal mercato variano a secondo dell'impiego.

Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento
Le capriate o cavalletti sono elementi architettonici, tipicamente lignei, formati da una travatura reticolare piana posta in verticale ed
usate come elemento base di una copertura a falde inclinate. Le capriate hanno il vantaggio, rispetto a una semplice travatura
triangolare, di annullare le spinte orizzontali grazie alla loro struttura intelaiata: rientrano quindi tipicamente tra le strutture non
spingenti dell'architettura.

Modalità di uso corretto:
Effettuare controlli visivi per verificare lo stato delle bullonature e la presenza di eventuali anomalie.

Modalità di uso corretto:
Per le capriate, ai rischi di insufficiente resistenza, si aggiunge il pericolo di instabilità per compressione del puntone e
"svergolamento" complessivo. Per evitare tale rischio, la soluzione consiste in un opportuno sistema di controventi di falda, come di
uso corrente per le attuali costruzioni metalliche. La controventatura può essere realizzata con tirantini incrociati (con tenditori) o
direttamente tramite i pannelli di copertura, ove sufficientemente resistenti e ancorati alle strutture. In alcuni casi anche i tavolati di
legno (possibilmente incrociati) riescono a garantire stabilità alle coperture. In ogni caso sono da evitare soluzioni che producano
appesantimenti, come solette in calcestruzzo aggiunte.
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Elemento Manutenibile: 01.02.03

Elemento Manutenibile: 01.02.04

Catene

Congiunzioni
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Le catene svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono utilizzate in caso di
dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione impedisce un eventuale
incremento della traslazione. Esse vengono inserite in corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Esse
possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento può essere localizzato o diffuso. Esse vanno predisposte
attraverso elementi di ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).

Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento
Le congiunzioni rappresentano quegli elementi di unione intermedia tra sostegni diversi (ad es. catene, tiranti, ecc.). Esse sono
rappresentati da piastre, giunti di tensione intermedi a vite, organi di ritegno, paletti,ecc..

Modalità di uso corretto:
Esse vanno scelte e dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del manufatto.

Modalità di uso corretto:
L'uso di catene va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del
manufatto. Proteggere le catene dall'azione degli agenti atmosferici con guaine di protezione e trattamenti opportuni.
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Elemento Manutenibile: 01.02.05

Elemento Manutenibile: 01.02.06

Controventi

Coperture in legno a falde
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Nelle strutture metalliche, data la loro deformabilità, i controventi sono essenziali,sia per dare maggiore stabilità complessiva, sia
per contrastare le azioni orizzontali, tra le quali il vento è la più consistente. I controventi possono essere disposti sia sulle falde di
copertura che sulle pareti. In genere sono realizzati con tirantini incrociati e tesi con tenditori.

Modalità di uso corretto:

Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento
Si tratta di coperture costituite da strutture principali realizzate con travi (arcarecci) con sezione rustica formate da elementi in legno
di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le travi piene in legno vengono usate
come orditura primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di irrigidimento e di supporto del manto di
coppi o tegole formata da travicelli costituiti dalla stessa specie legnosa. Altri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate,
costituite da puntoni, catene, saettoni e monaci spesso connessi a catene tramite staffature di ferro, dove il peso della copertura può
essere affidato alle strutture perimetrali. La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di
resistere ai carichi esterni.

Per diminuire le deformazioni termiche, è opportuno che le controventature di parete vengano disposte a metà dei lati e non alle
estremità.

Modalità di uso corretto:
L'utente dovrà provvedere al controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità,
marcescenza delle travi, riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza.
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Elemento Manutenibile: 01.02.07

Elemento Manutenibile: 01.02.08

Murature in laterizio

Saldature
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento
Le saldature sono collegamenti di parti solide che realizzano una continuità del materiale fra le parti che vengono unite. Le saldature,
in genere, presuppongono la fusione delle parti che vengono unite. Attraverso le saldature viene garantita anche la continuità delle
caratteristiche dei materiali delle parti unite. Tra le principali tecniche di saldature si elencano: saldatura a filo continuo (mig-mag),
saldatura per fusione (tig), saldatura con elettrodo rivestito, saldatura a fiamma ossiacetilenica, saldatura in arco sommerso, saldatura
narrow-gap, saldatura a resistenza, saldatura a punti, saldatura a rilievi, saldatura a rulli, saldatura per scintillio, saldatura a plasma,
saldatura laser e saldatura per attrito.

Si tratta di murature realizzate in mattoni faccia a vista disposti in modi diversi.

Modalità di uso corretto:
Effettuare controlli visivi per verificare lo stato della muratura e la presenza di eventuali anomalie.

Modalità di uso corretto:
Verificare il grado di saldabilità tra metalli diversi in base alle caratteristiche intrinseche degli stessi. Effettuare controlli visivi per
verificare lo stato delle saldature e la presenza di eventuali anomalie.
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Elemento Manutenibile: 01.02.09

Elemento Manutenibile: 01.02.10

Solaio con travi in ferro

Solaio con travi in legno
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Le travi hanno in genere un interasse variabile tra i 70 cm. e il metro, e il peso proprio attribuibile al solaio è di circa 200÷300
kg/mq. Lappoggio delle travi è in genere di 20÷25 cm (si noti la corrispondenza con lindicazione trattatistica che riguarda le travi
di legno, che devono entrare per almeno un palmo nella muratura). Data la fragilità delle volticciole, dovuta allessere molto
ribassate, tali solai sono molto sensibili alle deformazioni degli appoggi e gli spostamenti laterali dei muri di estremità, talvolta
causati dalle spinte delle volticciole.

Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento
I solai in legno sono realizzati da travi in legno costituite in genere da travi maestre di grande sezione appoggiate ed incastrate alle
estremità in genere per luci fino a 10 metri. A sua volta su queste vengono appoggiati degli assi che formano l'orditura portante a
sostegno del tavolato, del massetto e della pavimentazione.

Modalità di uso corretto:

Modalità di uso corretto:
Data la fragilità delle volticciole, dovuta allessere molto ribassate, tali solai sono molto sensibili alle deformazioni degli appoggi e
gli spostamenti laterali dei muri di estremità, talvolta causati dalle spinte delle volticciole. Nei manuali dellepoca è pertanto
frequente lindicazione di collegare le putrelle stesse tramite una catena perpendicolare, soprattutto per le volticciole di estremità,
onde assorbire le spinte delle volticciole stesse ed evitare cedimenti. Un ulteriore deficienza spesso presente è leccessiva
deformabilità, dovuta a un inadeguato dimensionamento delle putrelle. Il consolidamento può in genere essere facilmente effettuato
realizzando solette collaboranti.
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In particolare fare attenzione a fenomeni di degrado come:
- le fessurazioni trasversali in mezzeria;
- fessurazioni trasversali in corrispondenza degli appoggi;
- fessurazioni longitudinali;
- fenomeni di putrescenza del legno o di attacchi di parassiti del legno che vadano ad indebolire la struttura.
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Elemento Manutenibile: 01.02.11

Unità Tecnologica: 01.03

Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio

Pareti interne

Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento
Si tratta di solai realizzato con putrelle in ferro su cui si impostano delle voltine in laterizio dette mezzane. Lintradosso del solaio è
realizzato con una struttura di putrelle in ferro e gesso che disegna il tipo di solaio a lacunari. (tessitura di putrelle riquadrate con
decorazione a tempera effettuata come finitura sul paramento di intonaco).

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Lastre di cartongesso
° 01.03.02 Pareti divisorie antincendio
° 01.03.03 Tramezzi in laterizio

Modalità di uso corretto:
Effettuare controlli visivi per verificare lo stato degli elementi del solaio e la presenza di eventuali anomalie.

Pagina 31

Pagina 32

Manuale d'Uso

Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.03.01

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Lastre di cartongesso

Pareti divisorie antincendio
Unità Tecnologica: 01.03
Pareti interne

le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone
speciale resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente
naturali tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di cartongesso
sono create per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta
flessibilità per la realizzazione delle superfici curve, di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in
Classe 1 o 0 di reazione al fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o ad alta
resistenza termica che, accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di
tamponamento che risolvono i problemi di condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le
lastre vengono fissate con viti autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel caso delle contropareti, fissate
direttamente sulla parete esistente con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda.

Unità Tecnologica: 01.03
Pareti interne
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza
passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di
amianto con un grado di infiammabilità basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente
infiammabile nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino
ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco. In genere vengono utilizzate sia nel campo delledilizia industriale che per la
realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.).

Modalità di uso corretto:
Non compromettere l'integrità delle pareti.

Modalità di uso corretto:
Non compromettere l'integrità delle pareti.
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Elemento Manutenibile: 01.03.03

Unità Tecnologica: 01.04

Tramezzi in laterizio

Strutture in elevazione in acciaio
Unità Tecnologica: 01.03
Pareti interne

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12
cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono
eseguite con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite da aste rettilinee snelle collegate fra loro in punti detti nodi secondo una disposizione
geometrica realizzata in modo da formare un sistema rigidamente indeformabile. Le strutture in acciaio si possono distinguere in:
strutture in carpenteria metallica e sistemi industrializzati. Le prime, sono caratterizzate dall'impiego di profilati e laminati da
produzione siderurgica e successivamente collegati medianti unioni (bullonature, saldature, ecc.); le seconde sono caratterizzate da
un numero ridotto di componenti base assemblati successivamente a seconde dei criteri di compatibilità.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

Modalità di uso corretto:

° 01.04.01 Travi

Non compromettere l'integrità delle pareti.

° 01.04.02 Controventi
° 01.04.03 Controventi non verticali
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Travi

Controventi
Unità Tecnologica: 01.04
Strutture in elevazione in acciaio

Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture
sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico,
lungo tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da assicurare il
contesto circostante. Le travi in acciaio sono realizzate mediante profilati (IPE, HE, C, L, ecc.) . Il loro impiego diffuso è dovuto
dalla loro maggiore efficienza a carichi flessionali, infatti la concentrazione del materiale sulle ali, le parti più distanti dal punto
baricentrico della sezione, ne aumentano la loro rigidezza flessionale. Vengono generalmente utilizzate nella realizzazione di telai in
acciaio, per edifici, ponti, ecc..

Unità Tecnologica: 01.04
Strutture in elevazione in acciaio
Si tratta di elementi strutturali verticali costituiti da aste progettate per dare una maggiore stabilità a particolari costruzioni. Vi sono
tipologie strutturali diverse di controventi; quelli di tipo verticali, sono destinati a ricevere le risultanti costituenti le forze orizzontali
per ogni piano.

Modalità di uso corretto:
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.

Modalità di uso corretto:
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.
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Elemento Manutenibile: 01.04.03

INDICE
01 Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico

Controventi non verticali

01.01

Unità Tecnologica: 01.04
Strutture in elevazione in acciaio
Si tratta di elementi strutturali costituiti da aste progettate per dare una maggiore stabilità a particolari costruzioni. Vi sono tipologie
strutturali diverse di controventi:
- di tipo orizzontali, se disposti nel piano degli orizzontamenti e delle coperture per assicurare la indeformabilità nel loro piano;
- di tipo a falda, se disposti sulle testate e/o lungo il perimetro delle strutture di copertura per inon permettere lo svergolamento e/o il
ribaltamento delle principali strutture di copertura come travi, capriate, ecc..

pag.

4
5

Interventi su strutture esistenti

01.01.01

Catene

6

01.01.02

Bullonature

7

01.01.03

Centine per archi e volte

8

01.01.04

Controventi

01.01.05

Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)

10

01.01.06

Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)

11

01.01.07

Opere provvisionali

12

01.01.08

Resine espandenti

13

01.01.09

Rappezzi degli elementi murari

14

01.01.10

Rinforzi in FRP

15

9

01.01.11

Rinforzi degli elementi murari

16

Modalità di uso corretto:

01.01.12

Saldature

17

Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.

01.01.13

Tiranti

18

Cerchiature

19

01.01.14
01.02

Ripristino e consolidamento

20

01.02.01

Bullonature

21

01.02.02

Capriate

22

01.02.03

Catene

23

01.02.04

Congiunzioni

24

01.02.05

Controventi

25

01.02.06

Coperture in legno a falde

26

01.02.07

Murature in laterizio

27

01.02.08

Saldature

28

01.02.09

Solaio con travi in ferro

29

01.02.10

Solaio con travi in legno

30

01.02.11
01.03

Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio

31

Pareti interne

32

01.03.01

Lastre di cartongesso

33

01.03.02

Pareti divisorie antincendio

34

01.03.03

Tramezzi in laterizio

35

01.04

Strutture in elevazione in acciaio

36

01.04.01

Travi

37

01.04.02

Controventi

38

01.04.03

Controventi non verticali

39

IL TECNICO
Ing. Angelo Luppi

Pagina 39

Pagina 40

Manuale di Manutenzione

Comune di Modena
Provincia di Modena

Comune di:
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Modena
Modena

Oggetto:

Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico

L'edificio scolastico in esame, Istituto superiore d'Arte A. Venturi, è ubicato nell'isolato tra via dei
Servi, via Selmi, via Grasolfi e la Chiesa di San Bartolomeo, nel centro storico del comune di
Modena.

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE DI
MANUTENZIONE
(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

OGGETTO: Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico

COMMITTENTE: Provincia di Modena

Castelvetro di Modena, 26/09/2013

IL TECNICO
Ing. Angelo Luppi
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L'edificio, unitamente alla Chiesa di S. Bartolomeo, occupa un intero isolato e si sviluppa su più
livelli fuori terra oltre a un piano interrato, caratterizzato da volte ad arco ribassato ed usato in
passato come magazzino-deposito.
Il corpo di fabbrica su via dei Servi è caratterizzato da due distinti volumi, di cui uno su tre piani più
sottotetto, l'altro, più alto, sempre a tre piani, ma con una altezza superiore dei vani, pari a circa
quattro metri. Il prospetto è scandito dalla successione delle aperture, centrate in altezza rispetto ai
vari piani; quelle al piano terreno ad arco ribassato con cornice modanata. Su questo fronte si
aprono tre accessi, di cui quello principale presenta un portale in cotto ad arco a pieno centro con
rosta in ferro, riquadrato ai lati da due paraste con basamento e partiture architettoniche, che
sorreggono un architrave modanato al di sopra della chiave di volta; al piano superiore, in asse col
portale, si apre una serliana con trabeazione modanata sorretta da quattro piccoli pilastri.
Il fronte su via Francesco Selmi è anch'esso su tre livelli, con la linea di gronda interrotta da un
corpo emergente che si sviluppa verso l'interno con un'ampia sala al quarto piano sottotetto.
Il lato sud si affaccia su via Grasolfi ed è costituito da due livelli originari più un piano aggiunto
sopra la linea di gronda; anche qui il fronte non ha un'altezza costante in particolare per la presenza
di un ulteriore corpo emergente.
Sul fianco della chiesa, in contiguità con i fabbricati dell'isolato, si trova una porzione di fabbricato,
sede della Caritas diocesana, con pianta rettangolare allungata, cui si accede tramite un portone
d'ingresso che dà direttamente sulla strada. Tali ambienti, facenti parte dell'antico collegio dei Padri
Gesuiti comprendono: un salone principale, occupato dalla Caritas, un tempo corridoio del collegio,
con le dimensioni di oltre venti metri di lunghezza e circa quattro di larghezza coperti da una serie di
volte a crociera a tutto sesto; sul lato destro si trovano diverse stanze adibite ad uffici e servizi,
anch'esse con la stessa tipologia di copertura e delle medesime dimensioni in larghezza. Le
murature portanti sono in laterizio dello spessore di due teste almeno, le pareti interne sono
intonacate e tinteggiate con colori che vanno dal giallo chiaro, al bianco e all'azzurro tenue.
Il complesso presenta una planimetria a forma di trapezio isoscele, con la base minore in aderenza
alla chiesa di San Bartolomeo e quella maggiore prospettante su via Selmi; un lungo corridoio, con
le dimensioni di oltre venti metri di lunghezza e circa quattro di larghezza, coperto da una serie di
volte a crociera a tutto sesto, costituisce una netta separazione dell'ex collegio dalla chiesa e dà
accesso alle stanze, che presentano la stessa tipologia di copertura e delle medesime dimensioni in
larghezza. Le murature portanti sono in laterizio dello spessore di due teste almeno, il tetto presenta
conformazioni diverse (a due falde o a padiglione) nei vari corpi di fabbrica, con orditura lignea e
manto di copertura in coppi. Rimangono alcuni bei pavimenti in battuto alla veneziana.
La settecentesca cappella, oggi adibita a sala conferenze, conserva la zona adibita a presbiterio
costituita da una nicchia poco profonda, con copertura a botte, delimitata da due alti pilastri con
capitelli compositi a sostegno dell'arco a tutto sesto e un alto cornicione sagomato e riccamente
ornato con foglia d'oro; sulla parte alta della parete di fondo si conserva il monogramma della
Madonna entro una ghirlanda.
Dei sei cortili originari ora ne rimangono quattro, uno dei quali è il chiostro grande detto dei
melograni, in parte tamponato; sulla muratura rimaneva visibile, prima dell'intervento di
ristrutturazione finito nel 1996, la traccia dell'antico loggiato ad archi a tutto sesto sorretti da colonne
con capitello.
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L'edificio scolastico è ancora oggi di proprietà del comune di Modena, ma risulta in uso gratuito alla
Provincia di Modena dal 1996.

Corpo d'Opera: 01

L'attuale complesso scolastico, che si configura come aggregato edilizio di più unità di diverse
dimensioni e altezze, è il risultato di diversi ampliamenti e trasformazioni che si sono verificati nel
corso dei secoli.

Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi Miglioramento sismico

Nonostante i numerosi interventi succedutisi nel corso degli anni, il complesso costituito dall'ex
Collegio dei Gesuiti presenta un elevato interesse culturale sia per la sua valenza architettonica sia
perché, insieme all'attigua chiesa di San Bartolomeo, già tutelata ai sensi della L. 364/1909,
costituisce un episodio molto importante della storia della città di Modena.

Unità Tecnologiche:
° 01.01 Interventi su strutture esistenti
° 01.02 Ripristino e consolidamento

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01.03 Pareti interne
° 01.04 Strutture in elevazione in acciaio

° 01 Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico
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° 01.01.06 Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)

Unità Tecnologica: 01.01

° 01.01.07 Opere provvisionali

Interventi su strutture esistenti

° 01.01.08 Resine espandenti
° 01.01.09 Rappezzi degli elementi murari

Gli interventi sulle strutture esistenti, rappresentano tutte quelle opere di adeguamento, miglioramento e riparazione, attraverso le
quali avviene il ripristino delle condizioni di sicurezza delle stesse nel rispetto della normativa vigente. Tali interventi possono avere
come finalità:
- di riportare gli elementi strutturali alla situazione iniziale di capacità resistente;
- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiamento di destinazione d'uso, per adeguamento alle normative sismiche, ecc..
Prima di ogni intervento è opportuno avere un quadro conoscitivo completo delle strutture. In particolare avviare un processo
diagnostico per una valutazione dello stato di salute della struttura. Il grado di approfondimento e le metodologie più adeguate
andranno ogni volta misurate sulla base delle destinazioni d'uso dell'organismo strutturale in esame e delle sue tipologie e schemi
strutturali-statici.

° 01.01.10 Rinforzi in FRP
° 01.01.11 Rinforzi degli elementi murari
° 01.01.12 Saldature
° 01.01.13 Tiranti
° 01.01.14 Cerchiature

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e dovranno contrastare in modo
efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si rimanda comunque
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

01.01.R02 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilità
Gli interventi sulle strutture esistenti e/o gli elementi metallici utilizzati non dovranno decadere in processi di corrosione.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

01.01.R03 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranno essere causa di dissoluzioni o disgregazioni e/o mutamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Catene
° 01.01.02 Bullonature
° 01.01.03 Centine per archi e volte
° 01.01.04 Controventi
° 01.01.05 Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)
Pagina 5
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Catene

Bullonature
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Le catene svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono utilizzate in caso di
dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione impedisce un eventuale
incremento della traslazione. Esse vengono inserite in corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Esse
possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento può essere localizzato o diffuso. Esse vanno predisposte
attraverso elementi di ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
Si tratta di elementi di giunzione tra parti metalliche e/o altri materiali (legno, lamellare, alluminio, metalli misti,ecc.). Le tipologie e
caratteristiche dei prodotti forniti dal mercato variano a secondo dell'impiego.

ANOMALIE RISCONTRABILI

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Allentamento

01.01.01.A01 Corrosione

01.01.02.A02 Corrosione

01.01.01.A02 Fessure

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.A03 Tensione insufficiente

01.01.02.I01 Ripristino
Cadenza: ogni 2 anni

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi corrosi o degradati con altri di analoghe
caratteristiche.

01.01.01.I01 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione collaboranti. Sostituzione di
eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche.
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Elemento Manutenibile: 01.01.04

Centine per archi e volte

Controventi
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Le centine rappresentano quelle opere provvisionali sollecitate prevalentemente a compressione. In genere vengono utilizzate per
contrastare l'azione di un dissesto con una azione riconducibile ad una traslazione in direzione verticale o di rototraslazione intorno
ad un asse orizzontale. Esse vengono inserite al di sotto di una volta o di un arco da presidiare con degli elementi definiti centine che
possono essere in legno, acciaio, ecc.. Gli elementi principali costituenti una centina possono essere riassumersi in:
- cunei di disarmo;
- dormiente;
- gattello;
- ritto;
- longherone;
- tavole di collegamento;
- tavole sagomate;
- puntone;
- grappa;
- traverso;
- tavole per manto.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
Nelle strutture metalliche, data la loro deformabilità, i controventi sono essenziali, sia per dare maggiore stabilità complessiva, sia
per contrastare le azioni orizzontali, tra le quali il vento è la più consistente. I controventi possono essere disposti sia sulle falde di
copertura che sulle pareti. In genere sono realizzati con tirantini incrociati e tesi con tenditori.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.04.A01 Corrosione
01.01.04.A02 Deformazioni termiche
01.01.04.A03 Insufficiente resistenza
01.01.04.A04 Tensione insufficiente

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03.A01 Espulsioni dei cunei

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03.A02 Ingombro
01.01.04.I01 Ripristino
01.01.03.A03 Rigidezza insufficiente

Cadenza: quando occorre

01.01.03.A04 Stagionatura insufficiente

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione collaboranti. Sostituzione di
eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03.I01 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Ripristino delle azioni di contrasto delle centine con le strutture presidiate.
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Elemento Manutenibile: 01.01.06

Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)

Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

I Compositi fibrosi (Fiber, Reinforced, Plastic) definiti FRP sono prodotti di polimeri rinforzati di fibre realizzati in nastri, tessuti o
lastre rinforzate con fibre di carbonio, vetro e/o aramide che vengono immersi in matrici resinose epossidiche, fenoliche, ecc.,
utilizzati per il consolidamento statico. Luso del FRP nel rinforzo sismico di elementi in c.a. è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- aumento della resistenza a taglio di pilastri e pareti mediante applicazione di fasce in FRP con le fibre disposte secondo la
direzione delle staffe;
- aumento della duttilità nelle parti terminali di travi e pilastri mediante fasciatura con FRP con fibre lungo il perimetro;
- miglioramento dellefficienza delle giunzioni per sovrapposizione, sempre mediante fasciatura con FRP con fibre continue disposte
lungo il perimetro. Vengono inoltre utilizzate per le cerchiature esterne e per gli interventi volti a ridurre la spinta di archi e volte.

Si tratta di interventi eseguiti sulle strutture esistenti, per migliorare la resistenza meccanica, dove la qualità del calcestruzzo e le
anomalie presenti non permettono l'utilizzo della tecnica di "beton-plaquè" e in cui vi è la necessità di realizzare una nuova armatura
mediante l'utilizzo di lamiere di rinforzo di acciaio fissate alla struttura. L'intervento prevede:
- l'asportazione del calcestruzzo ammalorato fino ad arrivare alle parti consistenti della struttura;
- la disposizione di lamiere di acciaio fissate alle strutture mediante barre filettate di ancoraggio assemblate a secco;
- la sigillatura dei bordi delle lamiere mediante pasta epossidica ed applicazione di iniettori;
- l'iniezione, attraverso gli iniettori, di resine epossidiche liquide ad alta pressione che vanno a riempire i vuoti di intercapedine
esistenti tra struttura e lamiere ed il successivo incollaggio ed consolidamento tra le parti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Distacco

01.01.06.A01 Corrosione

01.01.05.A02 Rottura

01.01.06.A02 Deformazioni e spostamenti

01.01.05.A03 Traspirabilità inadeguata

01.01.06.A03 Fessurazioni
01.01.06.A04 Lesioni

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.05.I01 Ripristino
Cadenza: quando occorre

01.01.06.I01 Interventi sulle strutture

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da salvaguardare.

Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
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Elemento Manutenibile: 01.01.07

Elemento Manutenibile: 01.01.08

Opere provvisionali

Resine espandenti
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Le opere provvisionali rappresentano quegli elementi che con la loro azione vanno a contrastare i dissesti statici di manufatti edilizi
ed impediscono ulteriori alterazioni dell'equilibrio statico tali da far crollare la struttura. In genere esse si differenziano dal tipo di
sollecitazione a cui prevalentemente sono sottoposte:
- a compressione: puntelli e centine;
- a trazione: catene, tiranti e cerchiature;
- a flessione: speroni e contrafforti.

Esse consistono nell'esecuzione di iniezioni di resine espandenti, a rapida o lenta espansione, (talvolta rinforzate con barre di acciaio,
minipali, ecc.) sotto le fondazioni dei fabbricati ed eseguite secondo modalità diverse (a libera diffusione direttamente nel terreno,
sotto il piano fondale, a profondità più importanti, ecc.). Le resine espandenti trovano impiego negli interventi di cedimenti di
fondazioni attraverso il consolidamento e l'incremento della portanza dei terreni di fondazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.07.A01 Ammorsamenti inadeguati

01.01.08.A01 Deformazioni e spostamenti

01.01.07.A02 Espulsioni dei cunei

01.01.08.A02 Non perpendicolarità delle costruzioni

01.01.07.A03 Spostamenti

01.01.08.A03 Cedimenti

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.07.I01 Ripristino

01.01.08.I01 Interventi sulle strutture

Cadenza: quando occorre

Cadenza: quando occorre

Ripristino delle azioni di contrasto degli elementi provvisionali con le strutture presidiate.

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
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01.01.09.I01 Interventi sulle strutture

Elemento Manutenibile: 01.01.09

Cadenza: quando occorre

Rappezzi degli elementi murari

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
Si tratta di interventi che interessano il ripristino della struttura muraria. In particolare le parti danneggiate dei muri portanti vengono
sostitue, con la tecnica dello scuci e cuci, da altri elementi (mattoni pieni, conci di pietra, ecc.) dello stesso materiale del muro o di
materiale diverso.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.09.A01 Disgregazione
01.01.09.A02 Distacco
01.01.09.A03 Efflorescenze
01.01.09.A04 Erosione superficiale
01.01.09.A05 Esfoliazione
01.01.09.A06 Fessurazioni
01.01.09.A07 Lesioni
01.01.09.A08 Mancanza
01.01.09.A09 Patina biologica
01.01.09.A10 Penetrazione di umidità
01.01.09.A11 Polverizzazione
01.01.09.A12 Presenza di vegetazione
01.01.09.A13 Scheggiature
01.01.09.A14 Deformazioni e spostamenti

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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Elemento Manutenibile: 01.01.10

Elemento Manutenibile: 01.01.11

Rinforzi in FRP

Rinforzi degli elementi murari
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

I rinforzi in FRP consentono di consolidare elementi murari esistenti attraverso l'applicazione su uno o entrambi i lati della muratura,
di lamine o una rete in FRP fissate alla muratura mediante interposizione di una matrice (resine epossidiche per le lamine, matrici
inorganiche per la rete), al fine di aumentare la resistenza flessionale e/o tagliante della muratura.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
I rinforzi (betoncino armato, FRP, intonaci armati, ecc.) consentono di consolidare elementi murari esistenti attraverso la loro
applicazione su uno o entrambi i lati della muratura.

ANOMALIE RISCONTRABILI

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.11.A01 Deformazioni e spostamenti
01.01.10.A01 Deformazioni e spostamenti
01.01.11.A02 Distacco
01.01.10.A02 Distacco
01.01.11.A03 Fessurazioni
01.01.10.A03 Fessurazioni
01.01.11.A04 Lesioni
01.01.10.A04 Lesioni
01.01.11.A05 Esposizione dei ferri di armatura
01.01.10.A05 Esposizione dei ferri di armatura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.11.I01 Interventi sulle strutture
01.01.10.I01 Interventi sulle strutture

Cadenza: quando occorre

Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
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Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
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Elemento Manutenibile: 01.01.12

Elemento Manutenibile: 01.01.13

Saldature

Tiranti
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Le saldature sono collegamenti di parti solide che realizzano una continuità del materiale fra le parti che vengono unite. Le saldature,
in genere, presuppongono la fusione delle parti che vengono unite. Attraverso le saldature viene garantita anche la continuità delle
caratteristiche dei materiali delle parti unite. Tra le principali tecniche di saldature si elencano:
- saldatura a filo continuo (mig-mag);
- saldatura per fusione (tig);
- saldatura con elettrodo rivestito;
- saldatura a fiamma ossiacetilenica;
- saldatura in arco sommerso;
- saldatura narrow-gap;
- saldatura a resistenza;
- saldatura a punti;
- saldatura a rilievi;
- saldatura a rulli;
- saldatura per scintillio;
- saldatura a plasma;
- saldatura laser;
- saldatura per attrito.

Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti
I tiranti svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono utilizzati in caso di
dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione impedisce un eventuale
incremento della traslazione. Essi vengono inserite in corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Essi
possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento può essere localizzato o diffuso. Essi vanno predisposte
attraverso elementi di ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.13.A01 Corrosione
01.01.13.A02 Fessure
01.01.13.A03 Tensione insufficiente

ANOMALIE RISCONTRABILI
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.12.A01 Corrosione
01.01.13.I01 Ripristino
01.01.12.A02 Interruzione

Cadenza: quando occorre

01.01.12.A03 Rottura

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione collaboranti. Sostituzione di
eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.12.I01 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Ripristino di continuità interrotte tra parti mediante nuove saldature.
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Elemento Manutenibile: 01.01.14

Unità Tecnologica: 01.02

Cerchiature

Ripristino e consolidamento
Unità Tecnologica: 01.01
Interventi su strutture esistenti

Le cerchiature vengono utilizzate per contrastare la dilatazione di un materiale nella direzione ortogonale alla compressione
mediante un azione di confinamento. In genere vengono impiegate in caso di schiacciamenti di elementi murari, colonne, pilastri,
ecc.. Si utilizzano per le cerchiature fasce metalliche costituite da ferri piatti in acciaio di spessore e dimensioni diverse.

Per ripristino e consolidamento sintendono quegli interventi, tecniche tradizionali o moderne di restauro statico eseguite su opere o
manufatti che presentano problematiche di tipo statico, da definirsi dopo necessarie indagini storiche, morfologiche e statiche,
relative alloggetto dintervento e che vanno ad impedire ulteriori alterazioni dellequilibrio statico tale da compromettere lintegrità
del manufatto. La disponibilità di soluzioni tecniche diverse e appropriate sono sottoposte in fase di diagnosi e progetto da tecnici
competenti e specializzati del settore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.02.R01 (Attitudine al) controllo della freccia massima

ANOMALIE RISCONTRABILI

Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza

01.01.14.A01 Corrosione

La freccia di inflessione di un solaio consolidato costituisce il parametro attraverso il quale viene giudicata la deformazione sotto
carico e la sua elasticità.

01.01.14.A02 Fessure

Livello minimo della prestazione:
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad
esso collegati secondo le norme vigenti.

01.01.14.A03 Serraggi inadeguati

01.02.R02 Regolarità delle finiture

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

01.01.14.I01 Ripristino serraggi

Le pareti restaurate debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali
e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Cadenza: quando occorre
Ripristino delle fasce attraverso il serraggio delle giunzioni a forchetta e delle biette; e se necessario provvedere allo smontaggio e
rimontaggio delle stesse.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di
colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

01.02.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti restaurate devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.
Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si rimanda comunque
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

01.02.R04 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilità
Gli elementi metallici utilizzati per il consolidamento non devono decadere in processi di corrosione.
Livello minimo della prestazione:
I materiali utilizzati per il consolidamento devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme.

01.02.R05 Resistenza alla trazione
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Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza

Elemento Manutenibile: 01.02.01

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

Bullonature

Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.

Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

01.02.R06 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti utilizzati nel restauro non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di
agenti aggressivi chimici.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Si tratta di elementi di giunzione tra parti metalliche e/o altri materiali (legno, lamellare, alluminio, metalli misti,ecc.). Le tipologie e
caratteristiche dei prodotti forniti dal mercato variano a secondo dell'impiego.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Allentamento

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

01.02.01.A02 Corrosione

° 01.02.01 Bullonature
° 01.02.02 Capriate
° 01.02.03 Catene

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

° 01.02.04 Congiunzioni
° 01.02.05 Controventi

01.02.01.I01 Ripristino

° 01.02.06 Coperture in legno a falde

Cadenza: ogni anno

° 01.02.07 Murature in laterizio

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi corrosi o degradati con altri di analoghe
caratteristiche.

° 01.02.08 Saldature
° 01.02.09 Solaio con travi in ferro
° 01.02.10 Solaio con travi in legno
° 01.02.11 Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio
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Elemento Manutenibile: 01.02.02

Elemento Manutenibile: 01.02.03

Capriate

Catene
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Le capriate o cavalletti sono elementi architettonici, tipicamente lignei, formati da una travatura reticolare piana posta in verticale ed
usate come elemento base di una copertura a falde inclinate. Le capriate hanno il vantaggio, rispetto a una semplice travatura
triangolare, di annullare le spinte orizzontali grazie alla loro struttura intelaiata: rientrano quindi tipicamente tra le strutture non
spingenti dell'architettura.

Le catene svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono utilizzate in caso di
dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione impedisce un eventuale
incremento della traslazione. Esse vengono inserite in corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Esse
possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento può essere localizzato o diffuso. Esse vanno predisposte
attraverso elementi di ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Insufficiente resistenza

01.02.03.A01 Corrosione

01.02.02.A02 Instabilità

01.02.03.A02 Fessure

01.02.02.A03 Svergolamento

01.02.03.A03 Tensione insufficiente

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.I01 Ripristino

01.02.03.I01 Ripristino

Cadenza: quando occorre

Cadenza: quando occorre

Ripristino del sistema di controventi di falda attraverso l'azione sui tenditori o dei pannelli di copertura della struttura.

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione collaboranti. Sostituzione di
eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche.
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Elemento Manutenibile: 01.02.04

Elemento Manutenibile: 01.02.05

Congiunzioni

Controventi
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Le congiunzioni rappresentano quegli elementi di unione intermedia tra sostegni diversi (ad es. catene, tiranti, ecc.). Esse sono
rappresentati da piastre, giunti di tensione intermedi a vite, organi di ritegno, paletti,ecc..

Nelle strutture metalliche, data la loro deformabilità, i controventi sono essenziali,sia per dare maggiore stabilità complessiva, sia per
contrastare le azioni orizzontali, tra le quali il vento è la più consistente. I controventi possono essere disposti sia sulle falde di
copertura che sulle pareti. In genere sono realizzati con tirantini incrociati e tesi con tenditori.

ANOMALIE RISCONTRABILI

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.04.A01 Corrosione

01.02.05.A01 Corrosione

01.02.04.A02 Fessure

01.02.05.A02 Deformazioni termiche

01.02.04.A03 Serraggi inadeguati

01.02.05.A03 Insufficiente resistenza
01.02.05.A04 Tensione insufficiente

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.04.I01 Ripristino serraggi
Cadenza: quando occorre

01.02.05.I01 Ripristino

Ripristino delle fasce attraverso il serraggio delle parti e se necessario provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle stesse.

Cadenza: quando occorre
Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione collaboranti. Sostituzione di
eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche.
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Elemento Manutenibile: 01.02.06

01.02.06.A08 Infracidamento

Coperture in legno a falde

01.02.06.A09 Macchie
01.02.06.A10 Muffa
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Si tratta di coperture costituite da strutture principali realizzate con travi (arcarecci) con sezione rustica formate da elementi in legno
di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le travi piene in legno vengono usate come
orditura primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di irrigidimento e di supporto del manto di coppi o
tegole formata da travicelli costituiti dalla stessa specie legnosa. Altri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate, costituite da
puntoni, catene, saettoni e monaci spesso connessi a catene tramite staffature di ferro, dove il peso della copertura può essere affidato
alle strutture perimetrali. La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi
esterni.

01.02.06.A11 Penetrazione di umidità
01.02.06.A12 Perdita di materiale
01.02.06.A13 Polverizzazione
01.02.06.A14 Rigonfiamento

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.06.R01 Resistenza meccanica per struttura in legno

01.02.06.I01 Pulitura elementi del manto

Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza

Cadenza: ogni 25 anni

I materiali costituenti la struttura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le
caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di
tenuta.

Smontaggio degli elementi costituenti il manto di copertura (coppi, controcoppi, tegole, ecc.) con rimozione di depositi organici
mediante l'uso di acqua nebulizzata e spazzole di saggina.

01.02.06.I02 Ripristino protezione
Cadenza: ogni 10 anni

Livello minimo della prestazione:
In relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e
normative vigenti. In particolare la UNI EN 595 stabilisce i metodi di prova per la determinazione della resistenza del
comportamento a deformazione delle capriate in legno.

Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della polvere e di altri depositi.
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione funghicida e resina
sintetica.

01.02.06.I03 Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

ANOMALIE RISCONTRABILI

Cadenza: ogni 5 anni

01.02.06.A01 Azzurratura

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.

01.02.06.A02 Decolorazione

01.02.06.I04 Sostituzione strutture lignee
Cadenza: quando occorre

01.02.06.A03 Deformazione

Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o riduzione della sezione con altri di analoghe
caratteristiche. Ripristino degli elementi di copertura.

01.02.06.A04 Deposito superficiale
01.02.06.A05 Disgregazione
01.02.06.A06 Distacco
01.02.06.A07 Fessurazioni
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Elemento Manutenibile: 01.02.07

01.02.07.A17 Polverizzazione

Murature in laterizio

01.02.07.A18 Presenza di vegetazione
01.02.07.A19 Rigonfiamento
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
Si tratta di murature realizzate in mattoni faccia a vista disposti in modi diversi.

01.02.07.I01 Ripristino facciata
Cadenza: quando occorre

ANOMALIE RISCONTRABILI

Pulizia della facciata e reintegro dei giunti.
In particolare:
- rimuovere manualmente eventuali elementi vegetali infestanti;
- in caso di patina biologica rimuovere i depositi organici ed i muschi mediante cicli di lavaggio con acqua e spazzole di saggina;
- in caso di fenomeni di disgregazione per fenomeni di efflorescenza provvedere al consolidamento delle superfici murarie mediante
l'impiego di prodotti riaggreganti aventi base di acido siliceo con applicazione a pennello;
- in caso di assenza di malta nei giunti provvedere ad applicare prodotti consolidanti mediante stilatura con malta di grassello di
calce, additivi polimerici e sabbia;

01.02.07.A01 Alveolizzazione
01.02.07.A02 Assenza di malta
01.02.07.A03 Crosta

01.02.07.I02 Sostituzione elementi
01.02.07.A04 Decolorazione

Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi di caratteristiche fisiche, cromatiche e dimensionali rispetto a
quelli esistenti con il metodo del "cuci e scuci".

01.02.07.A05 Deposito superficiale
01.02.07.A06 Disgregazione
01.02.07.A07 Distacco
01.02.07.A08 Efflorescenze
01.02.07.A09 Erosione superficiale
01.02.07.A10 Esfoliazione
01.02.07.A11 Fessurazioni
01.02.07.A12 Macchie e graffiti
01.02.07.A13 Mancanza
01.02.07.A14 Patina biologica
01.02.07.A15 Penetrazione di umidità
01.02.07.A16 Pitting
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Elemento Manutenibile: 01.02.08

Elemento Manutenibile: 01.02.09

Saldature

Solaio con travi in ferro
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Le saldature sono collegamenti di parti solide che realizzano una continuità del materiale fra le parti che vengono unite. Le saldature,
in genere, presuppongono la fusione delle parti che vengono unite. Attraverso le saldature viene garantita anche la continuità delle
caratteristiche dei materiali delle parti unite. Tra le principali tecniche di saldature si elencano: saldatura a filo continuo (mig-mag),
saldatura per fusione (tig), saldatura con elettrodo rivestito, saldatura a fiamma ossiacetilenica, saldatura in arco sommerso, saldatura
narrow-gap, saldatura a resistenza, saldatura a punti, saldatura a rilievi, saldatura a rulli, saldatura per scintillio, saldatura a plasma,
saldatura laser e saldatura per attrito.

Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento
Le travi hanno in genere un interasse variabile tra i 70 cm. e il metro, e il peso proprio attribuibile al solaio è di circa 200÷300
kg/mq. Lappoggio delle travi è in genere di 20÷25 cm (si noti la corrispondenza con lindicazione trattatistica che riguarda le travi
di legno, che devono entrare per almeno un palmo nella muratura). Data la fragilità delle volticciole, dovuta allessere molto
ribassate, tali solai sono molto sensibili alle deformazioni degli appoggi e gli spostamenti laterali dei muri di estremità, talvolta
causati dalle spinte delle volticciole.

ANOMALIE RISCONTRABILI

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.09.A01 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti
01.02.08.A01 Corrosione
01.02.09.A02 Deformazione
01.02.08.A02 Interruzione
01.02.09.A03 Disgregazione
01.02.08.A03 Rottura
01.02.09.A04 Distacco

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.09.A05 Esposizione dei ferri di armatura

01.02.08.I01 Ripristino

01.02.09.A06 Fessurazioni

Cadenza: quando occorre

01.02.09.A07 Lesioni

Ripristino di continuità interrotte tra parti mediante nuove saldature.

01.02.09.A08 Mancanza
01.02.09.A09 Penetrazione di umidità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.09.I01 Consolidamento solaio
Cadenza: quando occorre
Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei
sovraccarichi.

01.02.09.I02 Ripresa puntuale fessurazioni
Cadenza: quando occorre
Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti.
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01.02.09.I03 Ritinteggiatura del soffitto
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Elemento Manutenibile: 01.02.10

Cadenza: quando occorre
Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura di eventuali
microfessurazioni e/o imperfezioni e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità
di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

Solaio con travi in legno
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento
I solai in legno sono realizzati da travi in legno costituite in genere da travi maestre di grande sezione appoggiate ed incastrate alle
estremità in genere per luci fino a 10 metri. A sua volta su queste vengono appoggiati degli assi che formano l'orditura portante a
sostegno del tavolato, del massetto e della pavimentazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.10.A01 Azzurratura
01.02.10.A02 Decolorazione
01.02.10.A03 Deformazione
01.02.10.A04 Deposito superficiale
01.02.10.A05 Disgregazione
01.02.10.A06 Distacco
01.02.10.A07 Fessurazioni
01.02.10.A08 Infracidamento
01.02.10.A09 Macchie
01.02.10.A10 Muffa
01.02.10.A11 Penetrazione di umidità
01.02.10.A12 Perdita di materiale
01.02.10.A13 Polverizzazione
01.02.10.A14 Rigonfiamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.02.10.I01 Consolidamento strutturale travi
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Elemento Manutenibile: 01.02.11

Cadenza: quando occorre
Il consolidamento strutturale delle travi avviene generalmente secondo le seguenti fasi applicative: Puntellatura della struttura
mediante opere previsionali; Demolizione delle parti di muratura in corrispondenza delle travi in legno; Rimozione delle parti
ammalorate della trave in legno; Verifica dei carichi e dimensionamento delle armature occorrenti per la realizzazione di barre in
vetroresina; Pulizia delle parti in legno, da trattare successivamente con resina, mediante rimozione della polvere e di altri depositi;
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello; Trapanazione delle testate delle travi,
pulizia dei residui, ed inserimento delle barre di vetroresina saldate mediante iniezione a pistola di resina epossidica con
caratteristiche specifiche al tipo di intervento; Realizzazione di cassero a perdere in legno di dimensioni analoghe alla trave oggetto
d'intervento e successiva immissione di resina epossidica a base di inerti; Riposizionamento degli elementi rimossi una volta
essiccati.

01.02.10.I02 Consolidamento strutture lignee

Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio
Unità Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento
Si tratta di solai realizzato con putrelle in ferro su cui si impostano delle voltine in laterizio dette mezzane. Lintradosso del solaio è
realizzato con una struttura di putrelle in ferro e gesso che disegna il tipo di solaio a lacunari. (tessitura di putrelle riquadrate con
decorazione a tempera effettuata come finitura sul paramento di intonaco).

Cadenza: quando occorre
Il consolidamento di strutture lignee all'intradosso, in conseguenza della perdita delle caratteristiche meccaniche avviene
generalmente secondo le seguenti fasi applicative: Verifica delle sollecitazioni, dei carichi e relativo dimensionamento dell'armatura
necessaria con barre d'acciaio o vetroresina opportunamente sezionate; Puntellatura della struttura mediante opere previsionali;
Esecuzione nell'estradosso della trave di legno, di un apertura di sezione adeguata alla messa in opera di una nuova trave
collaborante; Inserimento dell'armatura in barre di acciaio o vetroresina nella sezione ricavata nella trave di legno; Pulizia delle parti
in legno, da trattare successivamente con resina, mediante rimozione della polvere e di altri depositi; Trattamento antitarlo ed
antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di resina sintetica; Immissione di resina epossidica a base di
inerti sferoidale; Riposizionamento degli elementi rimossi una volta essiccati.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.11.A01 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti
01.02.11.A02 Deformazione
01.02.11.A03 Disgregazione

01.02.10.I03 Ripristino protezione
Cadenza: ogni 2 anni

01.02.11.A04 Distacco

Ripristino della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della polvere e di altri depositi. Trattamento antitarlo ed
antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione funghicida e resina sintetica.

01.02.11.A05 Esposizione dei ferri di armatura

01.02.10.I04 Ripristino puntuale della pavimentazione

01.02.11.A06 Fessurazioni

Cadenza: quando occorre
Ripristino e/o sostituzione degli elementi della pavimentazione rotti con elementi analoghi. Rifacimento dei pannelli degradati dei
pannelli tra i travetti. Ripresa del sottofondo (cretonato) e nuova posa degli elementi. Rifacimento della vernice di protezione (se il
pavimento è in legno).

01.02.10.I05 Ripristino serraggi, bulloni e connessioni metalliche

01.02.11.A07 Lesioni
01.02.11.A08 Mancanza
01.02.11.A09 Penetrazione di umidità

Cadenza: ogni 2 anni
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.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.11.I01 Consolidamento solaio
Cadenza: quando occorre
Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei
sovraccarichi.

01.02.11.I02 Ripresa puntuale fessurazioni
Cadenza: quando occorre
Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti.

01.02.11.I03 Ritinteggiatura del soffitto
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Cadenza: quando occorre
Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura di eventuali
microfessurazioni e/o imperfezioni e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità
di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

01.02.11.I04 Sostituzione della barriera al vapore

Manuale di Manutenzione

Unità Tecnologica: 01.03

Pareti interne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

Cadenza: quando occorre
Sostituzione della barriera al vapore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.11.I05 Sostituzione della coibentazione
Cadenza: quando occorre

01.03.R01 Regolarità delle finiture

Sostituzione della coibentazione.

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di
colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

01.03.R02 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.
Livello minimo della prestazione:
Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a
quelle previste dalla norma UNI 9269 P:
- Tipo di prova: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia durto applicata [J] = 3;
Note: - ;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia durto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia durto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

01.03.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.
Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si rimanda comunque
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
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° 01.03.01 Lastre di cartongesso
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

° 01.03.02 Pareti divisorie antincendio

Lastre di cartongesso

° 01.03.03 Tramezzi in laterizio

Unità Tecnologica: 01.03
Pareti interne
le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone
speciale resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente
naturali tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di cartongesso
sono create per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta
flessibilità per la realizzazione delle superfici curve, di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in
Classe 1 o 0 di reazione al fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o ad alta
resistenza termica che, accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di
tamponamento che risolvono i problemi di condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le
lastre vengono fissate con viti autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel caso delle contropareti, fissate
direttamente sulla parete esistente con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Decolorazione
01.03.01.A02 Disgregazione
01.03.01.A03 Distacco
01.03.01.A04 Efflorescenze
01.03.01.A05 Erosione superficiale
01.03.01.A06 Esfoliazione
01.03.01.A07 Fessurazioni
01.03.01.A08 Macchie
01.03.01.A09 Mancanza
01.03.01.A10 Penetrazione di umidità
01.03.01.A11 Polverizzazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.03.01.I01 Pulizia
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Cadenza: quando occorre

Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

Pareti divisorie antincendio
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
Unità Tecnologica: 01.03
Pareti interne

01.03.01.I02 Riparazione
Cadenza: quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza
passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di
amianto con un grado di infiammabilità basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente
infiammabile nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino
ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco. In genere vengono utilizzate sia nel campo delledilizia industriale che per la
realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.02.A01 Decolorazione
01.03.02.A02 Disgregazione
01.03.02.A03 Distacco
01.03.02.A04 Efflorescenze
01.03.02.A05 Erosione superficiale
01.03.02.A06 Esfoliazione
01.03.02.A07 Fessurazioni
01.03.02.A08 Macchie
01.03.02.A09 Mancanza
01.03.02.A10 Penetrazione di umidità
01.03.02.A11 Polverizzazione
01.03.02.A12 Macchie e graffiti

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.03.02.I01 Pulizia
Cadenza: quando occorre
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Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 01.03.03

Tramezzi in laterizio

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Unità Tecnologica: 01.03
Pareti interne

01.03.02.I02 Riparazione
Cadenza: quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale idoneo. Riparazione e rifacimento dei
rivestimenti.

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12
cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono
eseguite con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.03.03.R01 Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.
Livello minimo della prestazione:
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:
- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:
- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);
- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti interne si rimanda
comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.03.A01 Decolorazione
01.03.03.A02 Disgregazione
01.03.03.A03 Distacco
01.03.03.A04 Efflorescenze
01.03.03.A05 Erosione superficiale
01.03.03.A06 Esfoliazione
01.03.03.A07 Fessurazioni

Pagina 45

Pagina 46

Manuale di Manutenzione

Manuale di Manutenzione

01.03.03.A08 Macchie e graffiti

Unità Tecnologica: 01.04

01.03.03.A09 Mancanza

Strutture in elevazione in acciaio

01.03.03.A10 Penetrazione di umidità

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite da aste rettilinee snelle collegate fra loro in punti detti nodi secondo una disposizione
geometrica realizzata in modo da formare un sistema rigidamente indeformabile. Le strutture in acciaio si possono distinguere in:
strutture in carpenteria metallica e sistemi industrializzati. Le prime, sono caratterizzate dall'impiego di profilati e laminati da
produzione siderurgica e successivamente collegati medianti unioni (bullonature, saldature, ecc.); le seconde sono caratterizzate da
un numero ridotto di componenti base assemblati successivamente a seconde dei criteri di compatibilità.

01.03.03.A11 Polverizzazione
01.03.03.A12 Rigonfiamento
01.03.03.A13 Scheggiature

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.R01 Resistenza agli agenti aggressivi

01.03.03.I01 Pulizia

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Cadenza: quando occorre

Le strutture di elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici.

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare: D.M. 14.1.2008 (Norme
tecniche per le costruzioni) e Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le
costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.R02 Resistenza meccanica

01.03.03.I02 Riparazione

Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza

Cadenza: quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare D.M. 14.1.2008 (Norme
tecniche per le costruzioni) e la Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le
costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.04.01 Travi
° 01.04.02 Controventi
° 01.04.03 Controventi non verticali
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Travi

Controventi
Unità Tecnologica: 01.04
Strutture in elevazione in acciaio

Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture
sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo
tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da assicurare il contesto
circostante. Le travi in acciaio sono realizzate mediante profilati (IPE, HE, C, L, ecc.) . Il loro impiego diffuso è dovuto dalla loro
maggiore efficienza a carichi flessionali, infatti la concentrazione del materiale sulle ali, le parti più distanti dal punto baricentrico
della sezione, ne aumentano la loro rigidezza flessionale. Vengono generalmente utilizzate nella realizzazione di telai in acciaio, per
edifici, ponti, ecc..

Unità Tecnologica: 01.04
Strutture in elevazione in acciaio
Si tratta di elementi strutturali verticali costituiti da aste progettate per dare una maggiore stabilità a particolari costruzioni. Vi sono
tipologie strutturali diverse di controventi; quelli di tipo verticali, sono destinati a ricevere le risultanti costituenti le forze orizzontali
per ogni piano.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.02.A01 Corrosione

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.02.A02 Deformazioni e spostamenti
01.04.01.A01 Corrosione
01.04.02.A03 Imbozzamento
01.04.01.A02 Deformazioni e spostamenti
01.04.02.A04 Snervamento
01.04.01.A03 Imbozzamento
01.04.01.A04 Snervamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.02.I01 Interventi sulle strutture

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: quando occorre

01.04.01.I01 Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

Cadenza: a guasto
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
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Elemento Manutenibile: 01.04.03

INDICE
01 Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico

Controventi non verticali

01.01

Unità Tecnologica: 01.04
Strutture in elevazione in acciaio
Si tratta di elementi strutturali costituiti da aste progettate per dare una maggiore stabilità a particolari costruzioni. Vi sono tipologie
strutturali diverse di controventi:
- di tipo orizzontali, se disposti nel piano degli orizzontamenti e delle coperture per assicurare la indeformabilità nel loro piano;
- di tipo a falda, se disposti sulle testate e/o lungo il perimetro delle strutture di copertura per inon permettere lo svergolamento e/o il
ribaltamento delle principali strutture di copertura come travi, capriate, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.03.A03 Imbozzamento
01.04.03.A04 Snervamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02

Bullonature

01.01.03

Centine per archi e volte

01.01.04

Controventi

01.01.05

Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)

11

01.01.06

Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)

12

01.01.07

Opere provvisionali

13

01.01.08

Resine espandenti

14

01.01.09

Rappezzi degli elementi murari

15

01.01.10

Rinforzi in FRP

17

9

Rinforzi degli elementi murari

18

Saldature

19

01.01.13

Tiranti

20

Cerchiature

21

Ripristino e consolidamento

22

01.02.01

Bullonature

24

01.02.02

Capriate

25

01.02.03

Catene

26

01.02.04

Congiunzioni

27

01.02.05

Controventi

28

01.02.06

Coperture in legno a falde

29

01.02.07

Murature in laterizio

31

01.02.08

Saldature

33

01.02.09

Solaio con travi in ferro

34

01.02.10

Solaio con travi in legno

36

Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio

38

01.03.01
01.03.02

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

8

10

01.01.11

01.03

Cadenza: quando occorre

7

01.01.12

01.02.11

01.04.03.I01 Interventi sulle strutture

5

Catene

01.02

01.04.03.A02 Deformazioni e spostamenti

4

01.01.01

01.01.14

01.04.03.A01 Corrosione

pag.

Interventi su strutture esistenti

01.03.03
01.04

Pareti interne

40

Lastre di cartongesso

42

Pareti divisorie antincendio

44

Tramezzi in laterizio

46

Strutture in elevazione in acciaio

48

01.04.01

Travi

49

01.04.02

Controventi

50

01.04.03

Controventi non verticali

51

IL TECNICO
Ing. Angelo Luppi
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Classe Requisiti

Di stabilità

Comune di Modena
Provincia di Modena

01 - Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi Miglioramento sismico
01.01 - Interventi su strutture esistenti
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Interventi su strutture esistenti

01.01.R01

Requisito: Resistenza meccanica

PIANO DI MANUTENZIONE
01.02 - Ripristino e consolidamento
Codice

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Ripristino e consolidamento

01.02.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima

01.02.R03

Requisito: Resistenza meccanica

01.02.R05

Requisito: Resistenza alla trazione

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

01.02.06

Coperture in legno a falde

(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

01.02.06.R01

Requisito: Resistenza meccanica per struttura in legno

01.03 - Pareti interne
Codice

OGGETTO: Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico

COMMITTENTE: Provincia di Modena

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Pareti interne

01.03.R02

Requisito: Resistenza agli urti

01.03.R03

Requisito: Resistenza meccanica

01.03.03

Tramezzi in laterizio

01.03.03.R01

Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio

01.04 - Strutture in elevazione in acciaio
Codice

Castelvetro di Modena, 26/09/2013

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Strutture in elevazione in acciaio

01.04.R02

Requisito: Resistenza meccanica

IL TECNICO
Ing. Angelo Luppi
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Classe Requisiti

Durabilità tecnologica

Protezione dagli agenti chimici ed organici

01 - Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi Miglioramento sismico
01.01 - Interventi su strutture esistenti
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01 - Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi Miglioramento sismico
01.01 - Interventi su strutture esistenti
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Interventi su strutture esistenti

01.01

Interventi su strutture esistenti

01.01.R02

Requisito: Resistenza alla corrosione

01.01.R03

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.02 - Ripristino e consolidamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 - Ripristino e consolidamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Ripristino e consolidamento

01.02

Ripristino e consolidamento

01.02.R04

Requisito: Resistenza alla corrosione

01.02.R06

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.04 - Strutture in elevazione in acciaio
Codice

Pagina 3

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Strutture in elevazione in acciaio

01.04.R01

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Pagina 4

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

INDICE

Visivi
Elenco Classe di Requisiti:

01 - Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi Miglioramento sismico
01.02 - Ripristino e consolidamento
Codice

Di stabilità

pag.

2

Durabilità tecnologica

pag.

3

Protezione dagli agenti chimici ed organici

pag.

4

Visivi

pag.

5

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Ripristino e consolidamento

01.02.R02

Requisito: Regolarità delle finiture

01.03 - Pareti interne
Codice

IL TECNICO
Ing. Angelo Luppi

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Pareti interne

01.03.R01

Requisito: Regolarità delle finiture
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi Miglioramento sismico
01.01 - Interventi su strutture esistenti

Comune di Modena
Provincia di Modena

Codice

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 40 D.P.R. 554/99)
OGGETTO: Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico

COMMITTENTE: Provincia di Modena

Castelvetro di Modena, 26/09/2013

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01

Catene

01.01.01.C01

Controllo: Controllo strutture

01.01.02

Bullonature

01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

01.01.03

Centine per archi e volte

01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

01.01.04

Controventi

01.01.04.C01

Controllo: Controllo strutture

01.01.05

Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)

01.01.05.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

01.01.06

Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)

01.01.06.C01

Controllo: Controllo generale

01.01.07

Opere provvisionali

01.01.07.C01

Controllo: Controllo Generale

01.01.08

Resine espandenti

01.01.08.C01

Controllo: Controllo generale

01.01.09

Rappezzi degli elementi murari

01.01.09.C01

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo

01.01.10

Rinforzi in FRP

01.01.10.C01

Controllo: Controllo generale

01.01.11

Rinforzi degli elementi murari

01.01.11.C01

Controllo: Controllo generale

01.01.12

Saldature

01.01.12.C01

Controllo: Controllo generale

01.01.13

Tiranti

01.01.13.C01

Controllo: Controllo strutture

01.01.14

Cerchiature

01.01.14.C01

Controllo: Controllo generale

IL TECNICO
Ing. Angelo Luppi

Tipologia

Frequenza

Revisione

ogni 12 mesi

Revisione

ogni 2 anni

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

01.02 - Ripristino e consolidamento
Codice

Pagina 1

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01

Bullonature

01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

01.02.02

Capriate

01.02.02.C01

Controllo: Controllo generale

01.02.03

Catene

01.02.03.C01

Controllo: Controllo strutture

01.02.04

Congiunzioni

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Pagina 2

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli
01.02.04.C01

Controllo: Controllo generale

01.02.05

Controventi

01.02.05.C01

Controllo: Controllo strutture

01.02.06

Coperture in legno a falde

01.02.06.C01

Controllo: Controllo struttura

01.02.07

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo: Controllo facciata

01.02.08

Saldature

01.02.08.C01

Controllo: Controllo generale

01.02.09

Solaio con travi in ferro

01 Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico
01.01

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Murature in laterizio

01.02.07.C01

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

INDICE

Controllo a vista

ogni 3 anni

Ispezione a vista

ogni anno

2

01.01.01

Catene

2

01.01.02

Bullonature

2

01.01.03

Centine per archi e volte

2

01.01.04

Controventi

2

01.01.05

Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)

2

01.01.06

Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)

2

01.01.07

Opere provvisionali

2

01.01.08

Resine espandenti

2

01.01.09

Rappezzi degli elementi murari

Controllo: Controllo strutture

01.02.10

Solaio con travi in legno

01.01.10

Rinforzi in FRP

2

Controllo: Controllo strutture

01.01.11

Rinforzi degli elementi murari

2

01.01.12

Saldature

2

01.01.13

Tiranti

01.01.14

Cerchiature

Controllo a vista

01.02.11

Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio

01.02.11.C01

Controllo: Controllo strutture

Controllo a vista

ogni 12 mesi

2

01.02.09.C01

01.02.10.C01

Controllo a vista

pag.

Interventi su strutture esistenti

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

01.02

01.03 - Pareti interne
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.03.01

Lastre di cartongesso

01.03.01.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

01.03.02

Pareti divisorie antincendio

01.03.02.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

01.03.03

Tramezzi in laterizio

01.03.03.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

quando occorre

Controllo a vista

Controllo a vista

quando occorre

ogni 12 mesi

01.04 - Strutture in elevazione in acciaio
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.04.01

Travi

01.04.01.C01

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti

01.04.02

Controventi

01.04.02.C01

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti

01.04.03

Controventi non verticali

01.04.03.C01

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti

Tipologia

Frequenza

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

2
2

Ripristino e consolidamento

2

01.02.01

Bullonature

2

01.02.02

Capriate

2

01.02.03

Catene

2

01.02.04

Congiunzioni

2

01.02.05

Controventi

3

01.02.06

Coperture in legno a falde

3

01.02.07

Murature in laterizio

3

01.02.08

Saldature

3

01.02.09

Solaio con travi in ferro

01.02.10

Solaio con travi in legno

3

01.02.11

Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio

3

01.03

3

3

Pareti interne

01.03.01

Lastre di cartongesso

3

01.03.02

Pareti divisorie antincendio

3

01.03.03

Tramezzi in laterizio

3

01.04
Controllo a vista

2

3

Strutture in elevazione in acciaio

01.04.01

Travi

3

01.04.02

Controventi

3

01.04.03

Controventi non verticali

3

IL TECNICO
Ing. Angelo Luppi
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi Miglioramento sismico
01.01 - Interventi su strutture esistenti

Comune di Modena
Provincia di Modena

Codice

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 40 D.P.R. 554/99)
OGGETTO: Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico

COMMITTENTE: Provincia di Modena

Castelvetro di Modena, 26/09/2013

IL TECNICO
Ing. Angelo Luppi

Elementi Manutenibili / Interventi

01.01.01

Catene

01.01.01.I01

Intervento: Ripristino

01.01.02

Bullonature

01.01.02.I01

Intervento: Ripristino

01.01.03

Centine per archi e volte

01.01.03.I01

Intervento: Ripristino

01.01.04

Controventi

01.01.04.I01

Intervento: Ripristino

01.01.05

Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)

01.01.05.I01

Intervento: Ripristino

01.01.06

Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)

01.01.06.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

01.01.07

Opere provvisionali

01.01.07.I01

Intervento: Ripristino

01.01.08

Resine espandenti

01.01.08.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

01.01.09

Rappezzi degli elementi murari

01.01.09.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

01.01.10

Rinforzi in FRP

01.01.10.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

01.01.11

Rinforzi degli elementi murari

01.01.11.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

01.01.12

Saldature

01.01.12.I01

Intervento: Ripristino

01.01.13

Tiranti

01.01.13.I01

Intervento: Ripristino

01.01.14

Cerchiature

01.01.14.I01

Intervento: Ripristino serraggi

Frequenza

quando occorre

ogni 2 anni

quando occorre

quando occorre

quando occorre

quando occorre

quando occorre

quando occorre

quando occorre

quando occorre

quando occorre

quando occorre

quando occorre

quando occorre

01.02 - Ripristino e consolidamento
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.02.01

Bullonature

01.02.01.I01

Intervento: Ripristino

01.02.02

Capriate

01.02.02.I01

Intervento: Ripristino

Frequenza

Pagina 1
ogni anno

quando occorre
Pagina 2

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi
01.02.03
01.02.03.I01

Intervento: Ripristino

01.02.04

Congiunzioni

01.02.04.I01

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

Catene
01.03.03

Tramezzi in laterizio

01.03.03.I01

Intervento: Pulizia

quando occorre

01.03.03.I02

Intervento: Riparazione

quando occorre

quando occorre

Intervento: Ripristino serraggi

quando occorre

01.04 - Strutture in elevazione in acciaio

01.02.05

Controventi

01.02.05.I01

Intervento: Ripristino

01.02.06

Coperture in legno a falde

01.02.06.I04

Intervento: Sostituzione strutture lignee

01.02.06.I03

Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

ogni 5 anni

01.02.06.I02

Intervento: Ripristino protezione

ogni 10 anni

01.02.06.I01

Intervento: Pulitura elementi del manto

ogni 25 anni

quando occorre

quando occorre

01.02.07

Murature in laterizio

01.02.07.I01

Intervento: Ripristino facciata

quando occorre

01.02.07.I02

Intervento: Sostituzione elementi

quando occorre

01.02.08

Saldature

01.02.08.I01

Intervento: Ripristino

01.02.09

Solaio con travi in ferro

01.02.09.I01

Intervento: Consolidamento solaio

quando occorre

01.02.09.I02

Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni

quando occorre

01.02.09.I03

Intervento: Ritinteggiatura del soffitto

quando occorre

01.02.10

Solaio con travi in legno

01.02.10.I01

Intervento: Consolidamento strutturale travi

quando occorre

01.02.10.I02

Intervento: Consolidamento strutture lignee

quando occorre

01.02.10.I04

Intervento: Ripristino puntuale della pavimentazione

quando occorre

01.02.10.I03

Intervento: Ripristino protezione

ogni 2 anni

01.02.10.I05

Intervento: Ripristino serraggi, bulloni e connessioni metalliche

ogni 2 anni

01.02.11

Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio

01.02.11.I01

Intervento: Consolidamento solaio

quando occorre

01.02.11.I02

Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni

quando occorre

01.02.11.I03

Intervento: Ritinteggiatura del soffitto

quando occorre

01.02.11.I04

Intervento: Sostituzione della barriera al vapore

quando occorre

01.02.11.I05

Intervento: Sostituzione della coibentazione

quando occorre

Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.04.01

Travi

01.04.01.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

01.04.02

Controventi

01.04.02.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

01.04.03

Controventi non verticali

01.04.03.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

Frequenza

a guasto

quando occorre

quando occorre

quando occorre

01.03 - Pareti interne
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

01.03.01

Lastre di cartongesso

01.03.01.I01

Intervento: Pulizia

quando occorre

01.03.01.I02

Intervento: Riparazione

quando occorre

01.03.02

Pareti divisorie antincendio

01.03.02.I01

Intervento: Pulizia

quando occorre

01.03.02.I02

Intervento: Riparazione

quando occorre
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INDICE
01 Sede dell'Istitito Venturi di via dei Servi - Miglioramento sismico
01.01

pag.

Interventi su strutture esistenti

2
2

01.01.01

Catene

2

01.01.02

Bullonature

2

01.01.03

Centine per archi e volte

2

01.01.04

Controventi

2

01.01.05

Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)

2

01.01.06

Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)

2

01.01.07

Opere provvisionali

2

01.01.08

Resine espandenti

2

01.01.09

Rappezzi degli elementi murari

2

01.01.10

Rinforzi in FRP

2

01.01.11

Rinforzi degli elementi murari

2

01.01.12

Saldature

2

Tiranti

2

Cerchiature

2

01.01.13
01.01.14
01.02

2

Ripristino e consolidamento

01.02.01

Bullonature

2

01.02.02

Capriate

2

01.02.03

Catene

3

01.02.04

Congiunzioni

3

01.02.05

Controventi

3

01.02.06

Coperture in legno a falde

3

01.02.07

Murature in laterizio

3

01.02.08

Saldature

3

01.02.09

Solaio con travi in ferro

3

01.02.10

Solaio con travi in legno

3

01.02.11

Solaio di putrelle in ferro e voltine in laterizio

3

01.03

3

Pareti interne

01.03.01

Lastre di cartongesso

3

01.03.02

Pareti divisorie antincendio

3

Tramezzi in laterizio

4

01.03.03
01.04

4

Strutture in elevazione in acciaio

01.04.01

Travi

4

01.04.02

Controventi

4

01.04.03

Controventi non verticali

4

IL TECNICO
Ing. Angelo Luppi
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Corpo d'Opera: 07

IMPIANTO DI RINNOVO ARIA
Unità Tecnologiche:
° 07.01 Impianto di climatizzazione
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Unità Tecnologica: 07.01

Impianto di climatizzazione
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio
determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente
costituita da:
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai
gruppi termici;
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi
termici) ai fluidi termovettori;
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte
dell'impianto;
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
07.01.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi
circolanti.
Prestazioni:
I terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione devono assicurare anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

07.01.R02 Sostituibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso
di necessità.
Prestazioni:
I materiali e componenti degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di
necessità la sostituzione senza richiedere lo smontaggio dell’intero impianto o di consistenti parti di esso.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

07.01.R03 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti
prescritti dalla normativa vigente.
Prestazioni:
Gli impianti di climatizzazione devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei
limiti indicati dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che
con gli impianti fermi.
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Livello minimo della prestazione:
Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle
verifiche previste dalle norme UNI oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto
siano conformi alla normativa.

07.01.R04 Affidabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni:
Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

07.01.R05 (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
Prestazioni:
Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sotto riportati; inoltre è
consentita un'escursione termica media non superiore ai 5 °C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C negli
impianti a circolazione naturale.
Tipo di terminale radiatore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.
Tipo di terminale termoconvettore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.
Tipo di terminale ventilconvettore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Tipo di terminale pannelli radianti:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.
Tipo di terminale centrale di termoventilazine
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Livello minimo della prestazione:
La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori
della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa UNI vigente.

07.01.R06 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di
climatizzazione, capaci di condurre elettricità, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra
dell’edificio.
Prestazioni:
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Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli
impianti di climatizzazione mediante misurazioni di resistenza a terra.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del
D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

07.01.R07 Attitudine a limitare le temperature superficiali
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura
superficiali.
Prestazioni:
Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60 °C con una tolleranza di 5
°C; nel caso ciò non fosse possibile si può ricorrere a rivestimenti di materiale isolante.
Livello minimo della prestazione:
La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di climatizzazione non coibentati deve essere controllata per accertare
che non superi i 75 °C.

Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità

I componenti degli impianti di climatizzazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi).

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

I materiali dovranno essere posti in opera seguendo specificatamente le modalità indicate nel relativo certificato di omologazione o
di prova al fuoco rilasciato dal Ministero dell’Interno o da un laboratorio legalmente autorizzato dal Ministero stesso.
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

La capacità dei materiali e i componenti degli impianti di climatizzazione a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimicofisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali.
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Livello minimo della prestazione:
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI.
Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.)
che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati.

07.01.R11 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione sottoposti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture.
Prestazioni:
I materiali degli impianti di climatizzazione installati all’esterno devono essere idonei a resistere all’azione del vento in modo tale
da garantire la sicurezza degli utenti.
Livello minimo della prestazione:
Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti.

07.01.R12 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti di climatizzazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli
utenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

07.01.R13 (Attitudine al) controllo della combustione
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I gruppi termici degli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso
tempo produrre quantità minime di scorie e di sostanze inquinanti.
Prestazioni:
Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e
controllo della combustione:
- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);
- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;
- misuratori della quantità di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.
Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri quali:
- la temperatura dei fumi di combustione;
- la temperatura dell’aria comburente;
- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e
rilevata all’uscita del gruppo termico;
- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).
Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo
da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei controlli.
Livello minimo della prestazione:
In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere :
- per combustibile solido > 80%;
- per combustibile liquido = 15-20%;
- per combustibile gassoso = 10-15%;
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- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza
aria;
- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

07.01.R14 Attitudine a limitare i rischi di esplosione
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di
esplosione.
Prestazioni:
Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente.
Livello minimo della prestazione:
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 07.01.01 Canali in lamiera
° 07.01.02 Canalizzazioni
° 07.01.03 Centrali di trattamento aria (U.T.A.)
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Elemento Manutenibile: 07.01.01

Canali in lamiera
Unità Tecnologica: 07.01
Impianto di climatizzazione
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta
quella necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in
acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm
prevedere delle croci trasversali di rinforzo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
07.01.01.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei
fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione.
Prestazioni:
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.
Livello minimo della prestazione:
I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo
le prove indicate dalla normativa UNI vigente.

07.01.01.R02 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni:
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare
incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
07.01.01.A01 Anomalie delle coibentazioni
Difetti di tenuta delle coibentazioni.

07.01.01.A02 Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
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07.01.01.A03 Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.

07.01.01.A04 Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

07.01.01.A05 Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
07.01.01.C01 Controllo generale canali
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o di
sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria
esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei canali.

07.01.01.C02 Controllo strumentale canali
Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Ispezione strumentale
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed
igiene.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
07.01.01.I01 Pulizia canali
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle
griglie e delle cassette miscelatrici.

07.01.01.I02 Ripristino coibentazione
Cadenza: quando occorre
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07.01.01.I03 Ripristino serraggi
Cadenza: quando occorre
Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.
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Elemento Manutenibile: 07.01.02

Canalizzazioni
Unità Tecnologica: 07.01
Impianto di climatizzazione
Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali
coibenti. Il trattamento dei fluidi viene effettuato dalle centrali di trattamento dell'aria.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
07.01.02.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei
fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione.
Prestazioni:
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.
Livello minimo della prestazione:
I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo
le prove indicate dalla normativa UNI vigente.

07.01.02.R02 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni:
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare
incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
07.01.02.A01 Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta delle coibentazioni.

07.01.02.A02 Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.

07.01.02.A03 Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.
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07.01.02.A04 Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
07.01.02.C01 Controllo generale canalizzazioni
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità dei sostegni dei canali;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- griglie di ripresa e transito aria esterna;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei canali.

07.01.02.C02 Controllo strumentale canalizzazioni
Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Ispezione strumentale
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed
igiene all'interno dei canali.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
07.01.02.I01 Pulizia canali e griglie
Cadenza: ogni anno
Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle
griglie e delle cassette miscelatrici.
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Elemento Manutenibile: 07.01.03

Centrali di trattamento aria (U.T.A.)
Unità Tecnologica: 07.01
Impianto di climatizzazione
Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unità Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione sono
destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione.
Generalmente una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
07.01.03.R01 (Attitudine al) controllo del trafilamento
Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione
Le unità di trattamento devono essere realizzate con materiali idonei ad impedire trafilamenti dei fluidi.
Prestazioni:
Gli involucri delle unità di trattamento aria devono essere assemblati in modo tale da evitare trafilamenti dell'aria.
Livello minimo della prestazione:
Per accertare il trafilamento dell’aria dall’involucro dell’unità di trattamento assemblata questa viene sottoposta a prova ad una
pressione negativa di 400 Pa. I valori del trafilamento risultanti al termine della prova non devono superare i valori forniti nel
prospetto 2 della norma UNI EN 1886.

ANOMALIE RISCONTRABILI
07.01.03.A01 Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.

07.01.03.A02 Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.

07.01.03.A03 Difetti di lubrificazione
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.

07.01.03.A04 Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
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07.01.03.A05 Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.

07.01.03.A06 Fughe ai circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

07.01.03.A07 Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

07.01.03.A08 Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

07.01.03.A09 Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
07.01.03.C09 Taratura apparecchiature di regolazione
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

07.01.03.C10 Taratura apparecchiature di sicurezza
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali
pressostato olio, termostato antigelo, etc.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
07.01.03.C01 Controllo carpenteria sezione ventilante
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
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- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli
imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente.

07.01.03.C02 Controllo generale U.T.A.
Cadenza: ogni 15 giorni
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di spessore
supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.

07.01.03.C03 Controllo motoventilatori
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione.
Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di
trasmissione.

07.01.03.C04 Controllo sezioni di scambio
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione strumentale
Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita non superi
il valore stabilito dal costruttore.

07.01.03.C05 Controllo sezione ventilante
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare:
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante, che siano flessibili e che non
subiscano vibrazioni eccessive).
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07.01.03.C06 Controllo ugelli umidificatore
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell’umidificatore dell’U.T.A..

07.01.03.C07 Controllo umidificatori ad acqua
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità del galleggiante,
del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa.

07.01.03.C08 Controllo umidificatore a vapore
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità e
l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di intercettazione a solenoide.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
07.01.03.I01 Pulizia bacinella raccolta condensa degli umidificatori ad acqua
Cadenza: ogni 15 giorni
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A.,
utilizzando idonei disinfettanti.

07.01.03.I02 Pulizia bacinella raccolta condensa delle sezioni di scambio
Cadenza: ogni 15 giorni
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei
disinfettanti.
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07.01.03.I03 Pulizia batterie di condensazione
Cadenza: ogni 3 mesi
Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico biodegradabile
delle alette lato aria.

07.01.03.I04 Pulizia e sostituzione motoventilatori
Cadenza: ogni 12 mesi
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione.
Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se usurati.

07.01.03.I05 Pulizia filtro acqua degli umidificatori ad acqua
Cadenza: ogni 3 mesi
Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.

07.01.03.I06 Pulizia sezioni di ripresa
Cadenza: ogni 6 mesi
Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine U.T.A. con mezzi meccanici.

07.01.03.I07 Pulizia sezioni di scambio
Cadenza: ogni 3 mesi
Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed acqua delle sezioni di scambio
delle macchine U.T.A..

07.01.03.I08 Pulizia umidificatori a vapore
Cadenza: ogni 15 giorni
Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori a vapore delle macchine
U.T.A.

07.01.03.I09 Sostituzione celle filtranti
Cadenza: quando occorre
Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal produttore.

07.01.03.I10 Sostituzione cinghie delle sezioni ventilanti
Cadenza: quando occorre
Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre.
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