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PREMESSA
Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE ed in conformità all’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il piano si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
− conservare il patrimonio in efficienza per l'intera vita utile;
− garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale;
− effettuare le operazioni di manutenzione con la massima economicità possibile.
Esso si compone delle seguenti parti:
− Manuale d'uso;
− Manuale di manutenzione;
− Programma di Manutenzione.
Il manuale d'uso viene inteso come un manuale di istruzioni indirizzato agli utenti finali allo scopo di evitarelimitare modi d'uso impropri, far conoscere le corrette modalità di funzionamento, istruire a svolgere
correttamente le operazioni di manutenzione che non richiedono competenze tecnico specialistiche, favorire
una corretta gestione che eviti un degrado anticipato, permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni
di deterioramento anomalo da segnalare ai tecnici responsabili. I fini sono principalmente di prevenire e
limitare gli eventi di guasto, che comportano l'interruzione del funzionamento, e di evitare un invecchiamento
precoce degli elementi e dei componenti.
Il manuale di manutenzione viene inteso come documento che fornisce agli operatori tecnici le indicazioni
necessarie per una corretta manutenzione, facendo uso di un linguaggio tecnico adeguato. Il manuale può
avere come oggetto un’unità tecnologica o specifici componenti che costituiscono un sistema tecnologico e
deve porre particolare attenzione agli impianti tecnologici.
Il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che indica un sistema di controlli e di
interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue
parti nel corso degli anni.
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FIGURE RESPONSABILI E NUMERI UTILI
COMMITTENTE:

Comune di Martignacco

Posta elettronica:

ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it
affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it
PEC comune.martignacco@certgov.fvg.it

Recapito:

via della Libertà n.1 33035 Martignacco (Ud)

Tel.

Centralino 0432/638411
Uff. tecnico 0432 638480

RESPONSABILE
UNICO del
PROCEDIMENTO

Per. Ed. Angelo Schiratti - Comune di Martignacco

Posta elettronica:

ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it

Recapito:

Centralino 0432/638411
via della Libertà n.1 33035 Martignacco (Ud)

Tel.

Uff. tecnico 0432 638480

PROGETTISTA:

Archi Engineering s.a.s.- ing. Diego de Stalis

Posta elettronica:

studio@archi-project.191.it – diego.destalis@ingpec.eu

Recapito:

via Cotonificio n. 45 33010 Tavagnacco (Ud)

CSP:

Archi Engineering s.a.s.- ing. Diego de Stalis

Posta elettronica:

studio@archi-project.191.it – diego.destalis@ingpec.eu

Recapito:

via Cotonificio n. 45 33010 Tavagnacco (Ud)

Tel.

Tel.

0432 572169

0432 572169

CSE:
Posta elettronica:
Recapito:

DIRETTORE DEI
LAVORI:
Posta elettronica:
Recapito:
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AMMINISTRAZIONE
0432 638411 (centralino)
0432 638480 (Uff. tecnico)

VIGILI DEL FUOCO
115

PRONTO SOCCORSO
118
0432 552360 - 0432 552361 (Udine)

PUBBLICA ASSISTENZA – AMBULANZE – ELISOCCORSO
118

POLIZIA
113

CARABINIERI
112

ENEL
803-500

Guardia medica
118
DISTRETTO SANITARIO DI UDINE
0432 1922332

Azienda Sanitaria Locale n. 4 "Friuli centrale"
0432 55312 (centralino)
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SCHEDA IDENTIFICATIVA IMMOBILE
Edificio
denominazione

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT “ATLETI AZZURRI D’ITALIA

Proprietà
proprietario

COMUNE DI MARTIGNACCO

Localizzazione
indirizzo
CAP e città

VIA SAN BIAGIO
33035 MARTIGNACCO UD

Soggetti
redattore del piano di manutenzione
responsabile unico del procedimento

ARCHI ENGINEERING S.A.S. - ING. DIEGO DE STALIS
PER. ED. ANGELO SCHIRATTI

Progetto
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RIEPILOGO CLASSI DI UNITA' TECNOLOGICHE
Classe di Unità Tecnologiche

Sigla Elaborati

Sito

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema
edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio
stesso dallo spazio esterno sovrastante.
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Schede anagrafica U.T. - CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Complementi
classe di unità tecnologica

Complementi

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza
classe di unità tecnologica
norme tecniche

Copertura a terrazza
UNI 7999
UNI 8091
UNI 8627
UNI 8089
UNI 8898/1

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Infissi esterni orizzontali o sub-orizzontali
classe di unità tecnologica
norme tecniche

Infissi esterni orizzontali o sub-orizzontali
UNI ISO 8274 - UNI ISO 8894
UNI 8370
UNI 7979
UNI 6537 - 7172 - 7697
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SOTTOPROGRAMMI DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
Sub-Sistema / Componente

STRI

TIPI

FRQI

SPEC

Costo %

intervento conservativo
- pulizia mediante opportuni detergenti; - ritocchi dello
strato protettivo, previa spazzolatura e trattamento
anticorrosione.

Mpp

ics

annuale

gnr

0,5

intervento sostanziale
- srassatura, spazzolatura e carteggiatura delle superfici,
applicazione di trattamento anticorrosione (se verniciato) e
verniciatura; - sostituzione di elementi guasti; sistemazione o rifacimento degli ancoraggi.

Msc

iss

ventennale

fbr

20

ispezione
- verifica di stabilità; - verifica dello stato di
conservazione della protezione.

Mpp

isp

annuale

gnr

0,1

sostituzione
- sostituzione degli elementi al termine del proprio ciclo di
vita.

Mag

sst

trentennale

fbr

100

intervento conservativo
- pulizia delle scossaline.

Mpp

ics

biennale

ltt

0,3

intervento curativo
- eventuale fissaggio; - eventuali ritocchi protettivi.

Mpp

icr

biennale

ltt

0,5

ispezione
- verifica del fissaggio; - verifica dello stato di
conservazione e della presenza di tracce di ossidazione.

Mpp

isp

biennale

ltt

0,2

sostituzione
- sostituzione della scossalina al termine del proprio ciclo
di vita o in occasione di interventi di altra natura.

Mag

sst

trentennale

ltt

100

Mdo

sst

cinquantennal spc
e

100

intervento conservativo
- pulizia griglie parafoglie e controllo della tenuta
all'acqua

Mpp

ics

semestrale

gnr

1

intervento curativo

Mag

icr

quando
necessario

ltt

1

Mdo

sst

trentennale

ltt

100

Mdo

sst

cinquantennal spc
e

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
complementi
DISPOSITIVI PERMANENTI ANTINFORTUNISTICI

SCOSSALINE

Copertura a terrazza
BARRIERA AL VAPORE
sostituzione
- sostituzione dello strato di barriera al vapore
CANALI DI GRONDA E BOCCHETTONI

- sostituzione griglia parafoglia e rifissaggio di parti
staccate
sostituzione
- sostituzione canali e bocchettoni
COIBENTAZIONE
sostituzione

100
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- sostituzione dello strato di coibentazione
IMPERMEABILIZZAZIONE
intervento conservativo
- rimozione di depositi, detriti, foglie e ramaglie dalle
superfici della copertura, dalle griglie, dalle converse,
bocchettoni e gronde - asportazione di eventuali organismi
vegetali o biologici

Mpp

ics

semestrale

gnr

0,2

intervento curativo
- rinnovo delle finitura di imbracatura, scossaline e
elementi di protezione dei risvolti verticali - rispistino di
gronde, bocchettoni, sporti, torrini di ventilazione ed
elementi di fissaggio - rimozione delle ostruzioni del
sistema di smaltimento della acque metroriche - rinnovo della
protezione superficiale delle guaine non protette dagli
agenti esterni

Msc

icr

quinquennale

spc

10

ispezione
- controllo delle condizioni generali della superficie
(verifica dell'assenza di fessurazioni, ondulazioni, bolle,
scorrimenti) - controllo delle condizioni del manto
soprattutto in corrispondenza di bocchettoni di scarico e
converse - rilievo di depositi, detriti, foglie, ramaglie e
di organismi vegetali e di eventuali ostruzioni delle vie di
deflusso delle acque - rilievo di eventuali distacchi dei
sormonti e dei risvolti verticali, di scollamenti di giunti e
fissaggi - rilievo di ristagni d'acqua, e pendenze
disattivate

Mpp

isp

annuale

spc

0,1

sostituzione
- rinnovo locale o completo del manto impermeabile con sovrapposizione di un nuovo manto sull'esistente, previa
imprimitura o livellamento del vecchio manto con bitume
ossidato (per manti posti in aderenza) o previa
interposizione di strati di scorrimento e diffusione del
vapore (per manti in semiaderenza) - o asportazione del
vecchio manto e sostituzione totale del sistema

Msc

sst

ventennale

spc

100

Mpp

ics

annuale

gnr

0,5

intervento conservativo
- pulizia secondo le indicazioni
dei produttori: *

Mpp

ics

annuale

fbr

0,2

intervento curativo

Msc

icr

quando
necessario

fbr

0,2

ispezione
- verifica dello stato di conservazione dei rivestimenti
protettivi degli elementi a vista e del grado di tonalità
cromatica della superficie; - verifica dell'eventuale
presenza di corrosioni localizzate soprattutto nelle
giunzioni; - verifica della presenza di eventuali tracce di
infiltrazioni perimetrali; - controllo della eventuale
presenza di condense e di aloni nell'intercapedine di vetrate
isolanti; - verifica dello stato di conservazione di
sigillanti e guarnizioni e dell'adesione delle guarnizioni ai
profili di contatto dei telai e del perfetto inserimento
nelle proprie sedi.

Mpp

isp

annuale

gnr

0,3

sostituzione
- sostituzione del cupolino, rinnovo di alcune componenti

Mag

sst

quarantennale fbr

100

PROTEZIONI PESANTI DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE
intervento conservativo
- reintegrazione e livellamento dello strato di ghiaia
Infissi esterni orizzontali o sub-orizzontali
LUCERNARI IN POLICARBONATO

- ripristino parziale o totale, previa rimozione delle parti
deteriorate, delle sigillature e delle guarnizioni - ritocchi
di verniciatura per infissi verniciati.
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LEGENDA
CODICI «STRI» - STRATEGIE DI MANUTENZIONE
Mpp
Msc
Mag
Mdo

Manutenzione preventiva programmata
Manutenzione secondo condizione
Manutenzione a guasto
Manutenzione di opportunità
CODICI «TIPI» - TIPI DI INTERVENTO

ics
iss
isp
sst
icr

intervento conservativo
intervento sostanziale
ispezione
sostituzione
intervento curativo
CODICI «SPEC» - SPECIALIZZAZIONI

gnr
fbr
ltt
spc

generico
fabbro
lattoniere
specializzati vari
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