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Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica 
e programma, 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 piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità 
dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione 
del responsabile del procedimento: 
a) il manuale d'uso; 
b) il manuale di manutenzione; 
c) il programma di manutenzione 
 
Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 
38 del D.P.R. 207/2010 tuttora vigente. 
 
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 manutenibili, 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". 
 
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. 
 
Relazione descrittiva  
 

L’edificio è stato costruito nell’anno 1950 e presenta una copertura a quattro falde  in tegole 

marsigliesi  e lattoneria in lamiera zincata. 

 

L’orditura del tetto è in legno ed è costituita da puntoni in appoggio sulle pareti perimetrali  ad 

intrasse regolare e listelli sottotegola . 

 

I prospetti Sud Est e Ovest sono caratterizzati da una veletta di altezza variabile  che si sviluppa lungo 

il perimetro della copertura .Le parti ad altezza maggiore m 0.90 sono in corrispondenza dei prospetti 



Est e Ovest e nella parte centrale del fabbricato, per circa  4 mt  mentre le restanti  porzioni hanno 

un’altezza di 0.70.  

Tale veletta è interamente coperta da un cappellotto in lamiera zincata.Il prospetto Nord, esterno al 

cimitero, su strada è privo di veletta e la copertura termina su un semplice sottogronda in cemento  

con canale per la raccolta acque. 

 

La raccolta delle acque meteoriche nella porzione di copertura con veletta avviene in un canalone 

perimetrale che a mezzo di tubi pluviali trasversali presenti nel sottotetto convogliano l’acqua nei 

pluviali su fronte strada. 

 

La copertura stessa versa in un cattivo  stato di manutenzione ed evidenzia deformazioni riconducibili 

all’ammaloramento della piccola orditura. 

Anche il manto di copertura in tegole marsigliesi presenta al fenomeni di esfogliazione dovuti alla 

lunga esposizione agli agenti atmosferici 

La lattoneria avendo spessore importante non presenta gravi lesioni ma sicuramente corrosione 

superficiale. 

 

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria della copertura con la rimozione della piccola 

orditura (listelli) e la sostituzione con nuovi, la rimozione e la posa di nuova manto in tegole marsigliesi 

uguali alle esistenti e la sostituzione della lattoneria con elementi uguali agli esistenti,in lamiera 

zincata preverniciata spessore 10/10. E’ prevista inoltre la realizzazione di una linea vita a pendini 

sottotegola con due ancoraggi scala. 

 

E’ inoltre previsto un importo  per il reintengro della orditura in legno che durante lo svolgimento 

delle opere dovesse manifestare cedimenti o devesse rivelarsi in cattive condizioni. 

Al fine di ridurre i tempi di esposizione dei colombari agli agenti atmosferici a causa della rimozione 

del manto di copertura e della lattoneria, i lavori dovranno essere eseguiti in due fasi suddividendo 

la copertura a metà, nel senso della lunghezza. L’esistente lattoneria prevede già tale divisione 

agevolando tale modalità di esecuzione. 

 

Nel progetto è previsto inoltre  il rifacimento di una porzione di intonaco nel soffitto dei colombari, 

danneggiato da una infiltrazione proveniente dalla stessa copertura e di una porzione di di copertura 

piana di un altro edificio colombari presente nel cimitero. 

 

 

MANUALE D’USO E DI MANUTENZIONE / PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

 

STRUTTURA IN LEGNO (COPERTURA) 

DESCRIZIONE: La struttura portante di una copertura inclinata deve sopportare i carichi esterni e il 

peso degli elementi che costituiscono il manto. La struttura in legno viene impiegata negli edifici in 



muratura e in c.a e viene eseguita utilizzando legnami quali la quercia, il pino, il castagno e l'abete. 

Può essere costituita da una serie di capriate lignee collegate da travicelli in legno oppure da una 

doppia orditura di travi principali e secondarie.  

 

MODALITA D’USO: Le parti strutturali della copertura devono essere periodicamente controllate al 

fine di valutare il loro stato di conservazione, verificando la presenza o meno di lesioni o altro degrado 

tale da compromettere la stabilità del manufatto o la sua finitura estetica. 

 

TIPO DI CONTROLLO: Visivo. 

 

PERIODICITÀ CONTROLLO: Annuale e in caso di forti precipitazioni. 

 
MANTO IN LATERIZIO 
 
DESCRIZIONE: Per le coperture inclinate (a falde) l'elemento di tenuta è costituito dal manto di 
copertura tra cui sono ricompresi i manti in laterizio. Il manto in laterizio è costituito da elementi in 
terracotta connessi tra loro in modo da costituire una superficie impermeabile opportunamente 
fissata sulle falde di copertura di una struttura. 
 
MODALITA D’USO: Quale modalità d'uso corretta del manto in laterizio occorre evidenziare 
l'opportunità di una costante verifica delle condizioni del manto stesso con la periodica pulizia delle 
sue superfici e degli elementi ad esso collegati (canali di gronda, aggetti, ecc.), ed il controllo di 
eventuali rotture, spostamenti, sollevamenti, ecc, soprattutto in caso di eventi meteorologici 
significativi (forti venti, nevicate, ecc.). 
 
TIPO DI CONTROLLO: Visivo. 
 
PERIODICITÀ CONTROLLO: Annuale e in caso di forti precipitazioni. 

 

CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 
 
DESCRIZIONE: I canali di gronda ed i pluviali costituiscono il sistema di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche, mediante l'intercettazione delle acque sulle coperture ed il loro smaltimento a 
valle del manufatto, pertanto saranno di dimensioni tali da poter soddisfare entrambe le necessità. I 
canali di gronda sono gli elementi di raccolta che dalla superficie della copertura vanno verso il 
perimetro, convogliandosi in apposite canalizzazioni : i canali di gronda avranno andamento 
orizzontale o sub-orizzontale. I pluviali sono gli elementi di smaltimento e hanno la funzione di 
convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Per 
i collegamenti degli elementi tra di loro e con la struttura portante si utilizzano elementi appositi : 
bocchettoni, converse, collari, collettori, fondelli, volute, staffe di 
ancoraggio, ecc. 
 
MODALITA D’USO: Le modalità d'uso corrette del sistema di raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche consistono in tutte quelle operazioni atte a salvaguardare la funzionalità del sistema 



stesso. Pertanto è necessario, periodicamente, verificare la pulizia degli elementi, i loro ancoraggi alla 
struttura portante ecc., e le caratteristiche di funzionalità generale nei momenti di forte pioggia. 
 
TIPO DI CONTROLLO: Visivo. 
 

PERIODICITÀ CONTROLLO: Annuale e in caso di forti precipitazioni. 

 


