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1 DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il presente piano di manutenzione si riferisce alle attività ed ai lavori di manutenzione straordinaria 
necessari per l'adeguamento e la messa in sicurezza della pavimentazione interna della palestra in 
località Carmignanello, nel Comune di Cantagallo. L’intervento in progetto prevede il rifacimento del 
sistema dello smaltimento delle acque meteoriche, il rifacimento dell'impermeabilizzazione della 
copertura dei locali tecnici, la tinteggiatura degli elementi metallici in facciata e l'installazione di 
un'inferriata.

2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

2.1 PREMESSA
Le operazioni di manutenzione dei sistemi di ritenuta installati saranno suddivise in: 
- lavori di manutenzione; 
- lavori di riparazione.
Ogni attività di manutenzione dovrà essere eseguita previa consultazione del presente “Piano di 
Manutenzione”.
Il presente documento redatto nella fase della progettazione esecutiva sarà sottoposto a cura del 
Direttore dei Lavori, al termine della realizzazione dell’intervento, al controllo ed alla verifica validità, 
con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione dei lavori. 
L’obiettivo generale da perseguire è:
- mantenimento di canali di gronda e pluviali per il normale scolo delle acque meteoriche;
- mantenimento dell'integrità delle strutture metalliche 

2.2 MANUALE D’USO
Tale manuale si riferisce all’uso delle parti più importanti dell’opera, al fine di permettere all’utente di 
conoscere le modalità di fruizione del bene e di eseguire quindi, tutte le operazioni atte alla sua 
conservazione.
L’utilizzo da parte dei fruitori che si prevede è quello normale per tale categoria di interventi ovvero 
l'uso per attività sportiva e ludica.

2.3 MANUALE DI MANUTENZIONE
Interventi di manutenzione straordinaria, come quello in progetto, si prevedono salvo casi eccezionali 
(quali ad esempio danneggiamenti, manomissioni), ogni 15 anni. 
- Impianto smaltimento delle acque meteoriche
A- Canali di gronda e pluviali in rame 
Controlli: Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la 
funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre 
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli
elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

2

Comune di

CANTAGALLO

PROVINCIA DI  PRATO



Tipologia di controlli: A vista.
Frequenza: Semestrale.
Operatori: Lattoniere-canalista.
Interventi: Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda.
Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.
Anomalie riscontrabili: Alterazioni cromatiche, Deformazione, Deposito superficiale, Difetti di 
ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio, Distacco, Errori di pendenza, Presenza 
di vegetazione.

B - Pozzetti e caditoie
Controlli: Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, 
della base di appoggio e delle pareti laterali.  Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed 
eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto 
deflusso delle acque meteoriche. È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle 
caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le
verifiche e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua;- prova di tenuta all'aria;- prova di 
infiltrazione;- esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; - tenuta agli 
odori. Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali 
l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico.
Tipologia di controlli: Ispezione.
Frequenza: Semestrale.
Operatori: Specializzati.
Interventi: Pulizia ed asportazione di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni.
Anomalie riscontrabili:  Alterazioni cromatiche, Corrosione, Deformazione, Deposito superficiale, Difetti 
di montaggio, Difetti di serraggio, Distacco, Presenza di vegetazione

- Impermeabilizzazione copertura
Controlli: Verifica dell'integrità della superficie evitando il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto 
l'azione di sollecitazioni meccaniche; monitoraggio del deterioramento causato dall'esposizione 
all'azione di radiazioni U.V. e I.R.
Tipologia di controlli: A vista.
Frequenza: Annuale.
Operatori: Specializzati.
Interventi: Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante 
inserimento di strati di scorrimento a caldo. Rifacimento completo del manto mediante rimozione del 
vecchio manto se gravemente danneggiato. 
Anomalie riscontrabili: Alterazioni superficiali,  Deformazione, Degrado chimico – fisico, Deliminazione 
e scagliatura, Disgregazione in scaglie delle superfici,  Deposito superficiale, Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio,Disgregazione, Dislocazione di elementi, Distacco, 
Distacco dei risvolti, Efflorescenze,  Errori di pendenza, Fessurazioni, microfessurazioni, Incrinature 
localizzate interessanti lo spessore degli elementi, Imbibizione, Incrinature, Infragilimento e 
porosizzazione della membrana, Mancanza elementi, Patina biologica
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- Tinteggiatura elementi metallici
Controlli:  Controllare lo stato delle vernici e la presenza di distacco e/o di ruggine.
Tipologia di controlli: A vista.
Frequenza: Annuale.
Operatori: Specializzati.
Interventi staordinari: Ripristino della protezione superficiale con sabbiatura e nuovo trattamento.
Anomalie riscontrabili: Distacco dello strato di protezione superficiale.

- Installazione inferriata
Controlli:  Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di 
eventuali anomalie e/o causa di usura.
Tipologia di controlli: A vista.
Frequenza: Annuale.
Operatori: Specializzati.
Interventi: Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle 
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni 
ambientali. Sostituzione degli elementi in vista e delle parti meccaniche e/o organi di manovra usurati 
e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.
Anomalie riscontrabili: Corrosione, Deformazione

Livello minimo delle prestazioni 
- 1 volta ogni 10 anni: manutenzione straordinaria in caso di manifestarsi di danneggiamenti 

Le attività di manutenzione saranno gestite in funzione delle risultanze delle ispezioni periodiche 
effettuate, mirate a rilevare lo stato di conservazione delle installazioni (sorveglianza). 
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