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COMUNE DI SAVONA
Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020) - ASSE 6 CITTA' - OT4 - AZIONE 4.1.1
Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici

ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 207/2010 e Dlgs 50/2016
Intervento 3 - Palazzo Comunale - Lotto A
Opere di coibentazione

PROGETTO DEFINITIVO

Relazione introduttiva

Per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una pianificazione
esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli
elementi tecnici manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase
progettuale, un Piano di Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve
seguire il manufatto in tutto il suo ciclo di vita.
Il ciclo di vita di un'opera e dei suoi elementi tecnici viene definito dalla norma UNI 10839
come il "periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad
una adeguata manutenzione, si presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le quali è
stato ideato, progettato e realizzato, permanendo all'aspetto in buone condizioni".
Il ciclo di vita degli elementi può essere rappresentato dalla curva del tasso di guasto, che
come ormai noto a tutti i tecnici addetti alla manutenzione, è composta da tre tratti, a diverso
andamento, tali da generare la classica forma detta "a vasca da bagno".
Nel diagramma rappresentativo in ordinata abbiamo il tasso di guasto, mentre in ascissa il
tempo di vita utile:
- tratto iniziale: l'andamento della curva del tasso di guasto è discendente nel verso delle
ascisse ad indicare una diminuzione del numero dei guasti, dovuti a errori di montaggio o di
produzione, rispetto alla fase iniziale del funzionamento e/o impiego dell'elemento.
- tratto intermedio: l'andamento della curva del tasso di guasto è costante con il procedere
delle ascisse ad indicare una funzionalità a regime ove il numero dei guasti subiti
dall'elemento rientrano nella normalità in quanto determinati dall'utilizzo dell'elemento
stesso.
- tratto terminale: l'andamento della curva del tasso di guasto è ascendente nel verso delle
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ascisse ad indicare un incremento del numero dei guasti, dovuti all'usura e al degrado subiti
dall'elemento nel corso della sua vita utile.
La lettura della curva sopra descritta, applicata a ciascun elemento tecnico manutenibile,
evidenzia che l'attenzione manutentiva deve essere rivolta sia verso il primo periodo di vita di
ciascun elemento, in modo da individuare preventivamente eventuali degradi/guasti che
possano comprometterne il corretto funzionamento a regime, sia verso la fase terminale
della sua vita utile ove si ha il citato incremento dei degradi/guasti dovuti in particolar modo
all'usura. Durante la fase di vita ordinaria dell'elemento una corretta attività manutentiva
consente di utilizzare l'elemento stesso con rendimenti ottimali.
Il piano di manutenzione deve essere redatto tenendo conto dell’opera effettivamente
realizzata allo scopo di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualità e
di efficienza. La normativa richiede che vengano individuati i requisiti e le prestazioni del
manufatto in corso di progettazione affinché tali caratteristiche possano essere stimate e
garantite.

Nella redazione del piano vanno individuati puntualmente i requisiti prestazionali e i controlli
previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM – dm 11 gennaio 2017) secondo quanto disposto
dal nuovo Codice degli appalti (dlgs 50/2016).
Il Piano di Manutenzione deve essere costituito dai 3 seguenti documenti operativi:
•
•
•

Manuale d’uso
Manuale di manutenzione
Programma di manutenzione

Manuale d’uso
Il manuale d’uso deve contenere le informazioni relative all’uso corretto “delle parti più
importanti del bene”.
Lo scopo del manuale d’uso è evitare danni derivanti da un’utilizzazione impropria e far
conoscere all’utente le operazioni atte alla conservazione del bene.
La normativa introduce il concetto di “parti più importanti del bene” e prevede che il
progettista, in questa fase di redazione dell’elaborato, debba “scomporre” l’opera.

Manuale di manutenzione
Il manuale di manutenzione deve fornire “in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la
corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio” (art. 38 c. 5).
Le parti più importanti del bene sono, dunque, le unità tecnologiche; questa definizione è
ripresa da normative UNI inerenti la manutenzione delle opere edili, alle quali il Legislatore fa
più volte riferimento.
Tra i contenuti del manuale di manutenzione (che rispetto al manuale d’uso ha carattere più
tecnico essendo rivolto principalmente ad operatori specializzati), individuati al comma 6
dell’art. 38, troviamo “il livello minimo delle prestazioni”.
Ai sensi dell’art. 38 c.6 lettere e) f ) g), il progettista deve individuare le anomalie riscontrabili e
distinguere le manutenzioni eseguibili dall’utente da quelle eseguibili da personale
specializzato.
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Programma di manutenzione
Il terzo ed ultimo documento del piano di manutenzione è il programma di manutenzione.
Il programma di manutenzione deve essere articolato secondo 3 distinti sottoprogrammi:
• il sottoprogramma delle prestazioni
• il sottoprogramma dei controlli
• il sottoprogramma degli interventi
Il sottoprogramma delle prestazioni, infatti, “prende in esame, per classi di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita.”
Per il progettista c’è dunque l’obbligo di individuare per ogni parte dell’opera e per ogni suo
componente (che con terminologia ripresa dalle norme UNI abbiamo precedentemente
indicato come “elemento mantenibile”) requisiti e relative prestazioni; l’introduzione del
concetto di requisito e di prestazione costituisce, per il professionista tecnico, l’elemento di
maggiore innovazione della normativa.
Da ultimo, nei sottoprogrammi dei controlli e degli interventi, il progettista è chiamato a
definire un programma di controlli, verifiche ed interventi (indicandone la cadenza temporale
o “altrimenti prevista”).
In particolare nel sottoprogramma dei controlli, il progettista dovrà indicare i valori estremi
delle prestazioni: quello di collaudo e quello minimo (di norma o da lui stimato).

Relazione descrittiva dell'opera

Il presente progetto tratta un insieme sistematico di opere volte alla riqualificazione
energetica dell'involucro edilizio del Palazzo Comunale di Savona. Gli interventi
previsti sono i seguenti:
1. Piano secondo (zona Sport/ufficio Legale): coibentazione del muro interno che divide
gli archivi dai locali degli uffici sport e affari legali; sostituzione della porta di servizio
di accesso alla copertura piana, con modalità e materiali uguali descritti al punto
precedente.
2. Piano secondo: sostituzione degli infissi/serramenti (attualmente in lega di alluminio
anodizzato) che danno accesso dall'Ufficio Sport e dalla Ragioneria al terrazzo
praticabile, con infisso in legno con nuovo disegno e diverse partizioni e con vetri a
taglio termico con rivestimento basso emissivo e di sicurezza.
3. Piano primo: realizzazione controsoffitti coibentati in cartongesso con struttura
autoportante al fine di isolare i locali dai sottotetti non riscaldati e ridurre il volume
riscaldato.

Il presente Piano di Manutenzione tratta le nuove opere previste dal progetto, suddivise nelle
seguenti unità tecnologiche:
•
•
•

Chiusure orizzontali interne. Controsoffitti
Chiusure verticali interne. Rivestimento a cappotto
Chiusure verticali esterne. Serramenti e infissi
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MANUALE D'USO
Descrizione: controsoffitti in lastre di cartongesso sorretti da una struttura metallica
autoportante, fissata alle murature perimetrali e alle tramezze mediante tasselli. Al di sopra
della struttura metallica è presente un materassino isolante in lana di roccia di spessore pari a
10 cm. Ciascun controsoffitto è dotato di botola di ispezione.
Collocazione: uffici al piano primo, per una superficie totale di 750 mq. Vedasi gli elaborati
grafici di progetto.
Modalità d'uso: non compromettere l'integrità delle superfici con urti e colpi. Eseguire
periodici controlli dello stato del soffitto soprastante mediante la botola di ispezione. Al
termine di tale ispezione avere cura di richiudere correttamente e delicatamente la botola per
evitare di danneggiarla.
Il controsoffitto non è praticabile, pertanto non è possibile introdursi al suo interno.

Controsoffitti

Descrizione: controparete in pannelli rigidi di lana di roccia fissati mediante incollaggio alla
parete, rasati e tinteggiati.
Collocazione: parete interna dei locali non riscaldati (due archivi e locale di sgombero ex
archivio) al piano secondo, confinante con gli Uffici dello Sport/Ufficio Legale. Vedasi gli
elaborati grafici di progetto.
Modalità d'uso: non compromettere l'integrità delle superfici con urti e colpi. E' opportuno
effettuare una manutenzione periodica, al fine di assicurarsi: della corretta planarità della
superficie, della buona tenuta dei giunti e della presenza o meno di degradi vari. Per un
corretto uso dell'elemento si deve provvedere alla sua sostituzione, locale o generale, ogni
qual volta che se ne riscontri la necessità, ed evitare interventi riparativi di ripiego che, per
quanto ben realizzati, difficilmente riescono a garantire le condizioni originarie dello strato.

Contro-parete con isolamento a cappotto

Descrizione: nuovi serramenti (due portefinestre e una finestra abbinata) in legno dotati di
vetrocamera con rivestimento basso-emissivo.
Collocazione: due accessi al tetto piano praticabile da vano scala Ragioneria e Uffici
Sport/Ufficio Legale. Per la localizzazione cfr. gli elaborati grafici di progetto.
Modalità d'uso: Gli infissi esterni hanno fondamentalmente una duplice funzione: di
proteggere gli ambienti interni di un edificio dagli agenti atmosferici (acqua, vento, sole, ecc.)
e di garantire il benessere degli occupanti (isolamento termico, isolamento dai rumori esterni,
resistenza alle intrusioni, ecc.). Per infissi eseguiti a regola d'arte è sufficiente una normale
pulizia e cura, per assicurare una buona conservazione, oltre ad assicurare una periodica
manutenzione provvedendo alla rimozione di eventuali residui, al rifacimento degli strati
protettivi, alla regolazione e lubrificazione degli organi di movimento e tenuta.

Serramenti

4

Palazzo Comunale di Savona – OPERE DI COIBENTAZIONE – PROGETTO DEFINITIVO

MANUALE DI MANUTENZIONE
Controsoffitti

Livello minimo di prestazione: stabilità, mancata emissione di sostanze tossiche, resistenza
al fuoco
ANOMALIE RISCONTRABILI

Alterazione cromatica della superficie.

Decolorazione

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel
materiale.

Macchie

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.

Fessurazioni e crepe

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

Penetrazione di umidità

Presenza di evidenti ed eccessive variazioni geometriche e di forma dell'elemento e/o di
locali distorsioni degli elementi della struttura metallica di supporto.

Deformazioni o distorsioni

Contro-parete con isolamento a cappotto

Livello minimo di prestazione: stabilità, mancata emissione di sostanze tossiche, resistenza
al fuoco
ANOMALIE RISCONTRABILI

Alterazione cromatica della superficie.

Decolorazione

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel
materiale.

Macchie

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.

Fessurazioni e crepe

Perdita di complanarità della superficie per rigonfiamento dovuto alla formazione di sacche
di condensa tra la superficie muraria e il pannello coibente.

Rigonfiamenti
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Serramenti

Livello minimo di prestazione: permeabilità all'aria, pulibilità, regolarità delle finiture,
resistenza agli agenti aggressivi esterni, resistenza agli attacchi biologici, resistenza agli urti,
resistenza al fuoco, riparabilità, sostituibilità.
ANOMALIE RISCONTRABILI
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che
definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in
zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

Alterazione cromatica

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie

Macchie

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui
organici, ecc., di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

Deposito superficiale

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per
fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

Deformazione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di
continuità con o senza distacco tra le parti.

Lesione

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di
registrazione periodica dei fissaggi.
Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito a eventi traumatici.

Non ortogonalità
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

DURABILITA'
•

Resistenza meccanica
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il
prodursi di deformazioni, cedimenti e/o rotture.

FRUIBILITA' E FUNZIONALITA'
•

Affidabilità
Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel
tempo.

IGIENE DELL'AMBIENTE
•

Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive).
I materiali utilizzati non devono produrre e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e
biologiche) nocive sia per l'ambiente che per i fruitori.

MANUTENZIONE
•

•
•

Facilità di intervento
Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o
lavori.
Pulibilità
Attitudine a garantire per un elemento la possibilità di rimuovere sporco e depositi.
Riparabilità
Capacità di un elemento di poter essere, in parte o totalmente, riparato, onde garantire
le prestazioni originarie.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICO-BIOLOGICI
•

Resistenza agli agenti aggressivi
Capacità di non subire gli effetti dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici, quali
disgregazioni e mutamenti di aspetto.
Prestazioni
Tutti gli elementi devono conservare nel tempo le proprie caratteristiche senza subire
dissoluzioni, disgregazioni o mutamenti di aspetto sotto l'azione di agenti aggressivi
presenti in ambiente (anidride carbonica, solfati, ecc.).
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•

Resistenza agli attacchi biologici
Capacità degli elementi di non subire riduzioni di prestazioni causate dalla presenza di
animali, di vegetali o di microrganismi.
Prestazioni
I vari elementi in presenza di organismi viventi quali muschi, batteri, insetti non
devono perdere le prestazioni e le caratteristiche iniziali. In particolare deve essere
evitata la crescita di piante infestanti le cui radici sono in grado di insinuarsi in
profondità danneggiando i giunti e aprendo vie di accesso ad altri agenti di degrado.

RESISTENZA MECCANICA
•

Resistenza meccanica
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti l'effetto di
carichi statici, dinamici e accidentali, nel rispetto di tutta la specifica normativa vigente
in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di
struttura ed i materiali utilizzati, evitando il prodursi di deformazioni, cedimenti e/o
rotture.
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

Controsoffitti
CONTROLLI DA EFFETTUARE DA PARTE DELL'UTENTE
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).
Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Fessurazioni; 3) Penetrazione di umidità.
Frequenza: quando occorre
Tipologia: controllo a vista

Controllo generale delle parti a vista

Controllo, mediante apertura della botola di ispezione, dello stato dei soffitti soprastanti il
controsoffitto finalizzato al riscontro di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, crepe, ecc.).
Anomalie riscontrabili: 1) Fessurazioni; 2) Crepe; 3) Penetrazione di umidità; 4) Cedimenti locali
e crolli.
Frequenza: 6 mesi
Tipologia: controllo a vista

Controllo del soffitto soprastante

Contro-parete con isolamento a cappotto
CONTROLLI DA EFFETTUARE DA PARTE DELL'UTENTE
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).
Frequenza: 6 mesi
Tipologia: controllo a vista

Controllo generale delle parti a vista

Serramenti
CONTROLLI DA EFFETTUARE DA PARTE DELL'UTENTE
Controllo della funzionalità delle serrature e delle maniglie.
Frequenza: 12 mesi
Tipologia: controllo a vista

Controllo delle serrature e delle maniglie

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale. Controllo

Controllo parti in vista
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dei fissaggi del telaio al controtelaio.
Frequenza: 12 mesi
Tipologia: controllo a vista

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di
depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Frequenza: 6 mesi
Tipologia: controllo a vista

Controllo vetri
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Controsoffitti
Descrizione: pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di
pittura.
Esecutore: Utente
Frequenza: quando necessario

Pulizia

Riparazione

Descrizione:
- pulizia dei pannelli
- fissaggi di elementi sconnessi.
- riposizionamento di elementi non complanari
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: quando necessario
Descrizione: - sostituzione degli elementi quando non è garantita
la stabilità dell'ancoraggio o in occasione di
interventi di altra natura.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: quando necessario

Sostituzione

Contro-parete con isolamento a cappotto
Descrizione: pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di
pittura.
Esecutore: Utente
Frequenza: quanto necessario

Pulizia

Descrizione: sostituzione delle eventuali parti ammalorate o degradate con rifacimento
rasatura e tinteggiatura.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: quando necessario

Riparazione

Descrizione: sostituzione completa del sistema-cappotto con demolizione del rivestimento
esistente e rifacimento previa adeguata preparazione del fondo

Sostituzione

11

Palazzo Comunale di Savona – OPERE DI COIBENTAZIONE – PROGETTO DEFINITIVO

Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: quando necessario

Serramenti
Descrizione: lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici,
verifica del corretto funzionamento.
Esecutore: Utente
Frequenza: quando necessario

Lubrificazione serrature e cerniere

Descrizione: Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di
materiale.
Esecutore: Utente
Frequenza: quando necessario

Pulizia ante

Descrizione: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei
Esecutore: Utente
Frequenza: quando necessario

Pulizia vetri

Descrizione: Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di
manovra apertura-chiusura.
Esecutore: Utente
Frequenza: quando necessario

Registrazione

Descrizione: Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti e dei telai ai controtelai.
Esecutore: Serramentista
Frequenza: quando necessario

Regolazione telai e controtelai

Descrizione: Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato
per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali
fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato
protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: quando necessario

Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Descrizione: sostituzione di porzioni di serramento o dell'intero serramento in caso di danni
non riparabili dovuti ad eventi traumatici.
Esecutore: Serramentista
Frequenza: quando necessario

Sostituzione
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