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Premessa
I  lavori  riguardano  la  manutenzione  straordinaria  del  trerrazzo  al  piano  terra,  del
marciapiede e della zocca di un edificio in muratura ed il rifacimento delle condutture di
scarico  delle  acque  meteoriche,   sono  corredati  in  fase  di  progetto  esecutivo  con  un
documento complementare, denominato Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti,
redatto per la conservazione della qualità edilizia nel tempo secondo quanto definito dall’art.
40 del D.P.R. n. 554/99 e succ. mod. int.
Il  piano  di  manutenzione  costituisce  il  principale  strumento  di  gestione  delle  attività
manutentive  pianificabili,  attraverso  il  quale  si  programmano nel  tempo gli  interventi,  si
individuano ed allocano le risorse occorrenti, si perseguono obiettivi trasversali, rivolti  ad
ottimizzare le economie gestionali e organizzative, ad innalzare il livello di prestazionalità
dei beni edilizi.
Il manuale di manutenzione viene quindi inteso, come un documento che fornisce agli
operatori  tecnici  le  indicazioni  necessarie  per  una corretta  manutenzione,  per  poter  poi
procedere con interventi adeguati.

Introduzione
Il presente documento, realizzato conformemente ai requisiti dell’art. 40 del D.P.R. n. 554/99
e  successive  modifiche  apportate  dal  D.Lgs  163/2006,  ha  il  compito  di  pianificare  e
programmare, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche  di  qualità,  l'efficienza  ed  il  valore  economico.  Il  riferimento  del  presente
documento sarà quindi tutta la documentazione da redigere in fase esecutiva dei lavori ed in
fase finale, ovvero quella identificabile quale as-built del fabbricato, che pertanto risulterà
parte integrante del presente documento.
Il  presente  piano  di  manutenzione,  relativo  all’opera  in  oggetto,  è  redatto  tenendo  
conto  delle specifiche norme di buona tecnica, al fine di determinare la tipologia e la 
cadenza dei controlli e degli interventi da eseguire per la verifica e la manutenzione 
dell’opera e per garantirne la piena efficienza. 
Gli interventi di manutenzione sono ridotti al minimo, in quanto, nel progetto, sono previsti 
materiali e tecniche costruttive, finalizzati ad ottenere un’ottima qualità dell’opera finita, 
inoltre le opere hanno carattere di durata limitata nel tempo. 
Per la scelta degli interventi, è stata effettuata un’analisi di opere simili ed è stato fatto 
riferimento a precedenti esperienze professionali. 
Questo piano di manutenzione è diviso in due parti: 
•  La prima parte riguarda la tipologia e la cadenza delle verifiche e dei controlli da eseguire 
in relazione ai livelli prestazionali richiesti per le singole parti delle opere. 
•  La  seconda  parte  contiene  la  descrizione  e  la  suddivisione  nel  tempo  degli  
interventi  di manutenzione al fine di mantenere la qualità e l’efficienza delle categorie di 
opere. 
Il piano di manutenzione potrà essere, eventualmente, modificato ed integrato in fase 
esecutiva dei lavori e nel corso dell’esistenza dell’opera. 

Individuazione e descrizione dell’opera
Natura dell’opera:  manutenzione straordinaria del trerrazzo al piano terra, del marciapiede
e della zocca di un edificio in muratura ed il rifacimento delle condutture di scarico delle
acque meteoriche, 
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Ubicazione dell’opera: Comune di Todi (pg), via Maestà dei Lombardi  n. 15
Descrizione  dell'opera:   pavimentazioni  in  mattoncino  di  agglomerato  di  cemento
compattato,  zocca  di  muratura  di  mattoni  pieni  intonacata  con  malta  cementizia
graffiato/grezzo in muratura, tubazioni di PVC di scarico acque provane, pozzetti di cemento
e caditoie di acciaio/cemento, discendenti pluviali.

Soggetti coinvolti nei lavori di manutenzione 
Committente: La Consolazione ETAB 
Progettista: Ing. Dionigi Stefano, via V. Veneto n. 14, Bastia Umbra (PG)

ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL’OPERA

Documentazione disponibilità Posa (sito)
luogo di conservazione

note

Progetto esecutivo sì La Consolazione ETAB

Progetto “as built” 
delle opere 

Da fornire a cura 
dell'impresa esecutrice

Schede prodotti 
utilizzati 

sì Allegate al POS 
dell'impresa esecutrice

Tale tabella dovrà essere aggiornata in fase esecutiva, al termine dei lavori e nel corso dell’esistenza 
dell’opera. 

Misure preventive delle attività di manutenzione
Si  analizzano  nel  seguito,  attraverso  alcune  schede  di  riferimento,  le  attività  di
manutenzione e di gestione che si dovranno realizzare per l’opera in esecuzione; l’analisi,
che  riguarda  i  singoli  interventi,  fornirà  agli  addetti  della  manutenzione  le  informazioni
necessarie per svolgere la propria attività.
Naturalmente in questa fase si definiscono alcune lavorazioni e interventi di manutenzione,
che tuttavia  andranno integrati  e  completati  durante il  corso dei  lavori,  in  relazione alle
scelte finali di progetto e riferibili, a solo titolo di esempio, alla scelta dei materiali e/o delle
forniture.
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Dott. Ing. Stefano Dionigi PIANO DI
MANUTENZIONE

Committente:

Via V. Veneto 14 – Bastia Umbra (PG)
3924582519 

LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

COMPONENTI ATTIVITA' FREQUENZA

Murature 
intonacate

personale non 
specializzato

personale specializzato

1- Ispezione delle parti accessibili semestrale

2-  Pulizia  con  acqua  sotto  pressione  delle  zone  intaccate  da
inquinamento o macchie ( escluso intonaco a gesso ).

annuale

3 - Controllo degli intonaci mediante battitura con piccoli colpi al fine
di localizzare l’eventuale distacco ed eventuali lesioni. In presenza di
distacco localizzato eseguire lo scrostamento e successivo localizzato
intervento di ripresa. Verifica che l’eventuale distacco non sia dovuto a
condizioni anomale del supporto (ruggine di ferri, dilatazioni, umidità,
ecc.. ).

biennale

4 – ripresa dei corsi di muratura e rifacimento intonaci. Al  momento  del
riscontro

Solai in latero-
cemento
di piano  

personale non 
specializzato

personale specializzato

1- Ispezione delle parti accessibili e controllo di eventuali deformazioni
eccessive od anomale

semestrale

2-  Pulizia  con  acqua  sotto  pressione  delle  zone  intaccate  da
inquinamento o macchie ( escluso intonaco a gesso )

annuale

3 - Controllo degli intonaci mediante battitura con piccoli colpi al fine
di localizzare l’eventuale distacco ed eventuali lesioni. In presenza di
distacco localizzato eseguire lo scrostamento e successivo localizzato
intervento di ripresa. Verifica che l’eventuale distacco non sia dovuto a
condizioni  anomale  del  supporto  (ruggine  di  ferri,  distacco  del
copriferro, dilatazioni, umidità, ecc.. ).

biennale

4 – eventuale puntellatura provvisoria ed intervento di miglioramento
dell'elemento strutturale

al  momento  del
riscontro

Pittura su 
intonaci interni
personale non 
specializzato

personale specializzato

1 – Visita di sorveglianza semestrale

2 – Lavaggio in presenza di macchie diverse ( polvere, sporcizia, ecc.. ) annuale

3 – Ripresa puntuale dei corsi. Sostituzione localizzata dei mattoni rotti
o mancanti

triennale

Pittura su 
metallo e legno

personale non 
specializzato

1 – Visita di sorveglianza semestrale

2 – Lavaggio in presenza di macchie diverse ( polvere, sporcizia, ecc.. ) annuale

3 – In presenza di scrostature e rigonfiamenti puntuali procedere a
decapaggio chimico o rimozione a caldo delle parti degradate. 
Lavaggio dell’insieme. Posa di pittura antiruggine. Posa di due mani di 
pittura resinosa.

triennale

Manto di 
copertura, canali
di gronda e 
discendenti

personale specializzato

1- Ispezione delle parti accessibili semestrale

2- Controllo  del manto di copertura in laterizio con sostituzione degli
elementi  degradati  o  danneggiati,  pulizia  dei  canali  di  gronda  e  dei
discendenti pluviali con rimozione di fogliame, terra.., tutte attività da
effettuare in sicurezza.

biennale

3 – in presenza di perdite di acqua dalla copertura o dai canali di gronda
o  dei  discendenti  si  effettua  la  riparazione  o  la  sostituzione  degli
elementi interessati.

al  momento  del
riscontro
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Dott. Ing. Stefano Dionigi PIANO DI MANUTENZIONE Committente:
Via V. Veneto 14 – Bastia Umbra (PG)
3924582519 

LA CONSOLAZIONE ENTE
TUDERTE DI ASSISTENZA E

BENEFICENZA

COMPONENTI ATTIVITA' FREQUENZA
 Pavimentazioni

personale specializzato

1 – Visita di sorveglianza semestrale
2 – Verifica della stabilità degli elementi al fine riscontrare problematiche
riguardanti la sicurezza dei supporti.
In caso di danneggiamenti riscontrabili tramite la presenza di rotture delle 
piastrelle, difetti di aspetto, planarità e tenuta, procedere alla  sostituzione 
degli elementi ed al riallineamento e sistemazione delle strutture portanti  
nel caso di pavimenti galleggianti o rivestimenti su supporti metallici..

annuale

Pozzetti e 
condutture di 
PVC
personale non 
specializzato

1 – Controllo periodico visivo dei pozzetti di raccordo e di ispezione.
Controllare  la  regolarità  del  deflusso  delle  acque piovane,  di  eventuali
intasamenti e danneggiamenti

Senza  scadenze
predeterminate.
La pulizia è rilevabile a
vista

2 – Pulizia dei pozzetti e delle tubazioni in PVC con ripristino della 
funzionalità dei manufatti idraulici e rimozione del materiale di 
sedime accumulato e risistemazione di eventuali danneggiamenti 
Riparazione o sostituzione di elementi danneggiati  

Quando  necessario  e
comunque con cadenza
annuale

Considerazioni finali

Per  quanto  sopra  esposto  si  precisa  e  si  ribadisce,  in  conclusione,  che  il  presente
documento deve essere inteso come guida per gli interventi di manutenzione e riparazione
delle opere dell'edificio di civile abitazione in muratura, per come definiti e realizzati con il
presente intervento e deve essere completato ed integrato in corso di esecuzione dei lavori
dalle più specifiche indicazioni  tecniche e tipologiche sulle caratteristiche dei  materiali  e
delle forniture utilizzate, per consentire la più agevole manutenzione dell’opera.
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