
PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE

STRUTTURALE DELL’OPERA

(Ai sensi del D.M. 14.01.2008, art. 10.1)

1. Premessa

Il presente Piano di manutenzione della parte strutturale per la realizzazione di un edificio

di civile abitazione. 

E’ da considerarsi come elemento complementare al progetto strutturale che ne prevede,

pianifica e programma l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel

tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.

Tale  piano  di  manutenzione  delle  strutture,  coordinato  con  quello  generale  della

costruzione,  costituisce parte essenziale  della  progettazione strutturale.  Viene corredato

del manuale d’uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle

strutture.

2. Scheda identificativa dell’opera

Il  progetto  prevede  la  ristrutturazione  del  Museo  Etnografico  del  Comune  di  Bosco

Chiesanuova attraverso la demolizione dell’ala Est dell’edificio e l’ampliamento del lato

Nord.

Nel seguito si forniscono alcuni dati necessari.

 Indirizzo: Via Spiazzi – Bosco Chiesanuova (VR)

 Proprietà: Comune di Bosco Chiesanuova

 Progettazione strutturale: Ing. Valbusa Giustino

 Direzione lavori: Arch. Valbusa Sara

 Collaudatore: Ing. Melchiori Alessandro



3. Descrizione intervento strutturale

Il  progetto  prevede  la  demolizione  di  parte  dell’edificio  a  Est,  per  consentire  una  miglior

viabilità del paese, e la realizzazione della Hall del museo sul lato Nord. 

Nello specifico verrà demolita parte dell’ala a Est dell’edificio, compresa la scala (che verrà

ricostruita in acciaio e legno come l’esistente) e parte del solaio. Per necessità architettoniche si

è  scelto  di  realizzare  due setti  in c.a.  sulla  parete  a  Est,  collegando gli  stessi  all’estremità

superiore e inferiore della finestra (la quale è estesa su due piani), con travi alte che consentano

di rendere la parete più rigida. Per migliorare la risposta sismica dell’edificio si dovrà inoltre

intervenire con intonaco armato con rete Ø5#10x10 su tutti quei maschi murari che secondo

l’analisi  numerica  richiedono un intervento  di  rinforzo.  La hall  del  museo verrà  realizzata

strutturalmente sconnessa dal resto del museo, in modo tale che questa non vada a gravare sulla

struttura  esistente,  gli  spostamenti  massimi  sorti  con  l’analisi  dinamica  non  comportano

un’interazione con l’edificio esistente. La struttura della hall sarà realizzata a telaio, con pilastri

HEB160 in acciaio e travi IPE 220. La copertura sarà realizzata in legno lamellare con classe di

resistenza GL24h ed i travetti avranno dimensioni 12 cm x 20cm h. 

Il Progettista strutturale

(ing. Valbusa Giustino)



DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO STRUTTURALE: Opere di fondazione

Elementi del sistema edilizio atti a trasmettere al terreno le azioni esterne e il peso proprio della

struttura

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
 Resistenza ai carichi e alle sollecitazioni previste in fase di progettazione.

MODALITA’ DI CONTROLLO
 Controllo  visivo  atto  a  riscontrare  possibili  anomali  che  precedano  fenomeni  di

cedimenti strutturali.

PERIODICITA’
 Annuale.

PROBLEMI RISCONTRABILI
 Formazione di fessurazioni o crepe.
 Corrosione delle armature.
 Disgregazione del copriferro con evidenza barre di armatura

POSSIBILI CAUSE
 Alternanza di penetrazione e di ritiro dell’acqua.

TIPO DI INTERVENTO (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale).
 Riparazioni localizzate delle parti strutturali.
 Ripristino di parti strutturali in calcestruzzo armato.
 Protezione dei calcestruzzi da azioni disgreganti.
 Protezione delle armature da azioni disgreganti.

STRUMENTI ATTI A MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DELL’OPERA
 Vernici, malte e trattamenti speciali.
 Prodotti contenenti resine idrofuganti e altri additivi specifici.



DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO STRUTTURALE: Opere orizzontali o

inclinate ed in elevazione in cemento armato.

Elementi  del  sistema  edilizio  aventi  il  compito  di  resistere  alle  azioni  verticali  e  di

trasmetterle  alle  altre  parti  strutturali  ad  essi  collegate.  Fungono da  collegamento  alle

pareti perimetrali.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
 Resistenza ai carichi e alle sollecitazioni previste in fase di progettazione.
 Buona resistenza termica.
 Coibenza acustica soddisfacente.
 Adeguata resistenza al fuoco.

CARATTERISTICHE MINIME DEI MATERIALI
 Calcestruzzo: Rck minimo: 30 N/mmq.

MODALITA’ DI CONTROLLO
 Controllo  visivo  atto  a  riscontrare  possibili  anomali  che  precedano  fenomeni  di

cedimenti strutturali.

PERIODICITA’
 Annuale.

PROBLEMI RISCONTRABILI
 Insorgere di efflorescenze o comparsa di muffe.
 Formazione di fessurazioni o crepe.
 Corrosione delle armature.
 Disgregazione o deterioramento del cemento con conseguente perdita degli aggregati.
 Movimenti relativi fra i giunti.
 Formazioni di bolle d’aria.

POSSIBILI CAUSE
 Anomali incrementi dei carichi da sopportare.

TIPO  DI  INTERVENTO (in  ogni  caso  consultare  preventivamente  un  tecnico
strutturale).

 Riparazioni localizzate delle parti strutturali.
 Ripristino di parti strutturali in calcestruzzo armato.
 Protezione dei calcestruzzi da azioni disgreganti,
 Protezione delle armature da azioni disgreganti.

STRUMENTI ATTI A MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DELL’OPERA
 Vernici, malte e trattamenti speciali.
 Prodotti contenenti resine idrofuganti e altri additivi specifici.



DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO STRUTTURALE: Opere in muratura.

Elementi  del sistema edilizio aventi  il  compito di resistere alle azioni di  progetto e di

trasmetterle alle fondazioni ed alle altre parti strutturali ad essi collegate.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
 Adeguata resistenza meccanica.

MODALITA’ DI CONTROLLO
 Controllo visivo di tutte le pareti verticali atto a riscontrare la perfetta integrità delle

stesse.

PERIODICITA’
 Annuale.

PROBLEMI RISCONTRABILI
 Degrado generalizzato dell’elemento strutturale.
 Possibile creazione di crepe e fessure.
 Calo della durabilità, riduzione della stabilità della parete.
 Distacchi o erosione del materiale.
 Cambiamenti di colore

POSSIBILI CAUSE
 Esposizione prolungata all’azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali.
 Ammaloramenti.
 Minime sollecitazioni meccaniche esterne.
 Cedimenti strutturali e/o del terreno.
 Eccessive deformazioni.

TIPO  DI  INTERVENTO (in  ogni  caso  consultare  preventivamente  un  tecnico
strutturale).

 Interventi specifici di pulizia.
 Intervenire con nuovi componenti, rinforzi, stucchi, malte, trattamenti specifici, opere

provvisionali.



DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO STRUTTURALE: Opere in legno.

Elementi del sistema edilizio  aventi il  compito di resistere alle azioni di progetto e di

trasmetterle alle fondazioni ed alle altre parti strutturali ad essi collegate.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
 adeguata resistenza meccanica.

MODALITA’ DI CONTROLLO
 Controllo  visivo  atto  a  riscontrare  possibili  anomali  che  precedano  fenomeni  di

cedimenti strutturali.

PERIODICITA’
 Annuale.

PROBLEMI RISCONTRABILI
 Fenomeni di deterioramento e degrado dei materiali.
 Dissesto delle strutture dovuti a cedimenti differenziali.
 Fessure sulle travi.
 Eventuali infiltrazioni, specialmente dalla copertura.

POSSIBILI CAUSE
 Distacco fra i vari componenti.
 Anomali incrementi dei carichi da sopportare.
 Fenomeni atmosferici.
 Incendi.

TIPO  DI  INTERVENTO (in  ogni  caso  consultare  preventivamente  un  tecnico
strutturale).

 Riparazioni localizzate delle parti strutturali.
 Verifica del serraggio fra gli elementi giuntati.
 Ripristino o sostituzione delle parti deteriorate.

ACCORGIMENTI  ATTI  A  MIGLIORARE  LA  CONSERVAZIONE
DELL’OPERA

 Vernici ignifughe.
 Altri additivi specifici.



DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO STRUTTURALE: Opere in acciaio.

Elementi  del  sistema edilizio  orizzontali  e  verticali,  aventi  il  compito  di  resistere  alle

azioni di progetto e di  trasmetterle alle fondazioni ed alle altre parti  strutturali  ad essi

collegate.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
 Elevata resistenza meccanica.
 Adeguata resistenza al fuoco.

MODALITA’ DI CONTROLLO
 Controllo  visivo  atto  a  riscontrare  possibili  anomali  che  precedano  fenomeni  di

cedimenti strutturali.

PERIODICITA’
 Annuale.

PROBLEMI RISCONTRABILI
 Possibili distacchi fra i vari componenti.
 Perdita della capacità portante.
 Rottura dei punti di saldatura.
 Cedimento delle giunzioni bullonate.
 Fenomeni di corrosione.
 Perdita della protezione ignifuga.

POSSIBILI CAUSE
 Anomali incrementi dei carichi da sopportare.
 Fenomeni atmosferici.
 Incendi.

TIPO  DI  INTERVENTO (in  ogni  caso  consultare  preventivamente  un  tecnico
strutturale).

 Riparazioni localizzate delle parti strutturali.
 Verifica del serraggio fra gli elementi giuntati.
 Ripristino della protezione ignifuga.
 Verniciatura.

EVENTUALI  ACCORGIMENTI ATTI A MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE
DELL’OPERA

 Vernici ignifughe.
 Altri additivi specifici.


