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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 ripristino del 
massetto nei punti di cedimento e la stesura della nuova pavimentazione in pvc.

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 il mantenimento delle superfici da gioco in condizioni tali da 
permettere un agevole uso del campo sportivo.

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.

2.2 MANUALE DI MANUTENZIONE
Interventi di manutenzione straordinaria, come quello in progetto, si prevedono salvo casi eccezionali 
(quali ad esempio danneggiamenti, manomissioni), ogni 15 anni. 
La manutenzione eseguibile direttamente dall'utente: 

- Controllo generale delle parti a vista e segnalazione di eventuali anomalie al personale 
specializzato; 

La manutenzione eseguibile a cura di personale specializzato: 
- Pulizia delle superfici;
- Ripristino degli strati protettivi;
- Sostituzione degli elementi degradati.

Anomalie Riscontrabili 
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- Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.
- Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad 

errori di posa congiuntamente alla mancata adesione del rivestimento in alcune parti.
- Degrado del sigillante che si veridica con il distacco e la perdita di elasticità dei materiali 

utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
- Deposito superficiale: accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di 

spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
- Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche.
- Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante 

espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
- Erosione superficiale che si verifica con l'asportazione di materiale dalla superficie dovuta a 

processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati 
anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), 
erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

- Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile 
tale da provocare, talvolta, distacchi di materiale.

- Alterazione della superficie con sostanze macchianti che possono aderire e penetrare nel 
materiale.

- Caduta e perdita di parti del materiale.
- Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Livello minimo delle prestazioni 
- 1 volta ogni 15 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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