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Manuale di Manutenzione

Comune di:
Provincia di:

 San Pietro in Guarano
 Cosenza

Oggetto: “Miglioramento sismico OCDPC 171 del 19/06/2014 –
MUNICIPIO E SEDE COC”

La presente relazione viene redatta allo scopo di descrivere il progetto

esecutivo finalizzato ai lavori di miglioramento sismico dell'edificio

della casa municipale del Comune di San Pietro in Guarano (CS) in

Via Corso Umberto I, ai sensi delle NTC D.M. 14 gennaio 2008

integrate con la Circolare 2 febbraio 2009 N.617. La valutazione della

sicurezza sismica del fabbricato in questione viene condotta nel rispetto

dei requisiti e dei procedimenti che vengono esposti dalle NTC 2008

integrate con la Circolare applicativa.

Lo scopo principale di tale approfondimento è quello di stabilire se

l'edificio esistente è in grado di resistere alla combinazione di progetto

richiesta dalla norma; a  tal  fine  le  NTC  e  la Circolare n.617

forniscono gli strumenti per la valutazione della sicurezza dell'edificio.

Le  costruzioni  esistenti  cui  si  applicano  le  norme  sopra  citate

Pagina 2



Manuale di Manutenzione

sono  quelle  la  cui  struttura  sia completamente realizzata alla data

della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di

intervento.  Sulla base dei documenti reperiti nell'archivio del

Municipio e facendo seguito ai sopralluoghi ed ai rilievi eseguiti è stato

possibile identificare la geometria strutturale ed architettonica

dell'immobile.

La casa municipale “Palazzo Collice” fa parte di un aggregato con

strutture che si estendono principalmente lungo una direzione, Via

Corso Umberto I, per circa 60,00 m, mentre l'altra direzione presenta

dimensioni di un singolo fabbricato, circa 14,00 m. La conformazione

condiziona il comportamento strutturale, sollecitando con

comportamento torsionale la parte centrale dell'aggregato, in grado di

innescare rotture per sforzo di taglio, oggetto di analisi per la ricerca

della soluzione strutturale di progetto.

Dal punto di vista altimetrico, non sono presenti significative
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differenze tra prospetti dell'aggregato. Il terreno naturalmente presenta

circa 4 m di dislivello tra il lato di monte e quello di valle. Il corpo

centrale presenta un altezza maggiore rispetto agli altri, questa

caratteristica comporta una irregolarità in altezza, oltre quella in pianta

già enunciata.

di discreta qualità, leggermente sbozzato e disposto in maniera

irregolare. La tipologia muraria è pressoché uniforme su tutto

l'aggregato, a meno dell'ultimo piano con paramenti murari in mattoni

forati, a causa di intervento successivo di sopraelevazione. Per le

caratteristiche dei materiali si rimanda all'elaborato progettuale inerente

gli interventi ed i materiali.

Gli elementi orizzontali sono costituiti da diverse tipologie costruttive.

In particolare si distinguono volte e solai piani. Tutti i solai di

copertura sono realizzati con travi prefabbricate e laterizi con
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Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 Municipio di San Pietro in Guarano

sovrastante manto di copertura in coppi. Tutti gli elementi orizzontali,

sia solai piani che di copertura, sono provvisti di cordolatura

perimetrale. Il fabbricato in oggetto, risalente al 1600, è costituito da n°
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Municipio di San Pietro in Guarano

Unità Tecnologiche:

° 01.01 interventi su strutture esistenti
° 01.02 Interventi su strutture esistenti

La presente  viene redatta allo scopo di descrivere il piano di manutenzione del
progetto esecutivo finalizzato ai lavori di miglioramento sismico dell'edificio
denominato Casa Municipale sito nel Comune di San Pietro in Guarano (CS), ai
sensi delle NTC D.M. 14 gennaio 2008 integrate con la Circolare 2 febbraio 2009
N.617.

Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

Gli interventi sulle strutture murarie esistenti, rappresentano tutte quelle opere
attraverso le quali avviene il miglioramento  delle condizioni di sicurezza delle
stesse nel rispetto della normativa vigente. Tali interventi possono avere come
finalità:
- di riportare gli elementi strutturali alla situazione iniziale di capacità resistente;
- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiamento di destinazione d'uso, per
adeguamento alle normative sismiche, ecc..
Prima di ogni intervento è opportuno avere un quadro conoscitivo completo delle
strutture. In particolare avviare un processo diagnostico per una valutazione dello
stato di salute della struttura. Il grado di approfondimento e le metodologie più
adeguate andranno ogni volta misurate sulla base delle destinazioni d'uso
dell'organismo strutturale in esame e delle sue tipologie e schemi strutturali-statici.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire il ripristino delle
condizioni di sicurezza e dovranno contrastare in modo efficace la manifestazione
di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni.

Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno contrastare in modo concreto il
prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di
sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la durata
e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal
fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, carichi di
esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche,
eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali.

Prestazioni:

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e
materiali costituenti le pareti si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

interventi su strutture esistenti
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normative vigenti in materia.

01.01.R02 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranno essere causa di dissoluzioni o
disgregazioni e/o mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

I materiali costituenti le strutture non dovranno deteriorarsi e/o comunque perdere
le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I
materiali utilizzati dovranno comunque consentire tutte le operazioni di pulizia e
dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto.

Prestazioni:

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.
Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi
Manutenibili:
° 01.01.01 Intonaco con GFRP
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Elemento Manutenibile: 01.01.01
Intonaco con GFRP

Unità Tecnologica: 01.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale
configurazione degli elementi strutturali.

01.01.01.A02 Distacco

Applicazione di una rete in GFRP su entrambe le facce della parete in muratura,
annegata in uno stato di malta cementizia: la rete in GFRP è composta da fili in
fibra di vetro incollati tra loro mediante l’utilizzo di una resina termoindurente
(vinilestere epossidica con perossido di benzoile come catalizzatore). I fili sono
disposti, per la creazione della rete, intrecciando quelli trasversali torti a quelli
longitudinali.
La procedura di applicazione della tecnica di rinforzo consiste nelle seguenti fasi:
a) rimozione dell’intonaco esistente e della malta dai giunti tra gli elementi di
muratura (10-15 mm in profondità), da entrambe le facce del pannello,
b) applicazione di un primo strato di intonaco (rinzaffo),
c) esecuzione di fori passanti, con diametro pari a 25 mm per consentire
l’inserimento dei connettori,
d) applicazione della rete in GFRP su entrambe le facce del pannello (Fig. 1a),
e) inserimento nei fori dei connettori ad “L” in GFRP (di sezione 8x12 mm) ed
iniezione di resina epossidica tixotropica per solidarizzare i connettori (Fig. 1b),
f) applicazione di un nuovo strato di intonaco di malta bastarda. Lo spessore totale
dell’intonaco è di circa 30 mm per le murature in mattoni (superficie regolare)
mentre viene presa pari a 40 mm nelle murature in pietra (differente pezzatura
degli elementi resistenti).

interventi su strutture
esistenti
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Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche
mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.01.01.A03 Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del
materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

01.01.01.A04 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e
l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE
SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare eventuali anomalie delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che
ne alterano la normale configurazione.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Resistenza agli agenti

aggressivi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3)

Fessurazioni; 4) Lesioni.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.01.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE
SPECIALIZZATO

01.01.01.I01 Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  quando occorre
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Unità Tecnologica: 01.02

Gli interventi sulle strutture esistenti, rappresentano tutte quelle opere di
adeguamento, miglioramento e riparazione, attraverso le quali avviene il ripristino
delle condizioni di sicurezza delle stesse nel rispetto della normativa vigente. Tali
interventi possono avere come finalità:
- di riportare gli elementi strutturali alla situazione iniziale di capacità resistente;
- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiamento di destinazione d'uso, per
adeguamento alle normative sismiche, ecc..
Prima di ogni intervento è opportuno avere un quadro conoscitivo completo delle
strutture. In particolare avviare un processo diagnostico per una valutazione dello
stato di salute della struttura. Il grado di approfondimento e le metodologie più
adeguate andranno ogni volta misurate sulla base delle destinazioni d'uso
dell'organismo strutturale in esame e delle sue tipologie e schemi strutturali-statici.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti:  Di stabilità

Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire il ripristino delle
condizioni di sicurezza e dovranno contrastare in modo efficace la manifestazione
di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni.

Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno contrastare in modo concreto il
prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di
sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la durata
e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal
fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, carichi di
esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche,
eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali.

Prestazioni:

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e
materiali costituenti le pareti si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Interventi su strutture esistenti
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normative vigenti in materia.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi
Manutenibili:
° 01.02.01 Tiranti  con capochiave a piastra
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Elemento Manutenibile: 01.02.01
Tiranti  con capochiave a piastra

Unità Tecnologica: 01.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze
presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.02.01.A02 Fessure
Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.

01.02.01.A03 Tensione insufficiente
Tensione insufficiente tra tirante e massa muraria.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE
SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi
01.02.01.C01 Controllo strutture

I tiranti svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti
orizzontali. In genere vengono utilizzati in caso di dissesti dovuti a traslazioni
orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione
impedisce un eventuale incremento della traslazione. Essi vengono inserite in
corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Essi
possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento può
essere localizzato o diffuso. Essi vanno predisposte attraverso elementi di
ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).

Interventi su strutture
esistenti
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Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano
anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesti statici. Controllare la giusta
collaborazione degli elementi di ripartizione.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Fessure; 2) Tensione insufficiente.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE
SPECIALIZZATO

01.02.01.I01 Ripristino

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi
di ripartizione collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di
analoghe caratteristiche.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  quando occorre
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COMMITTENTE: Comune di  San Pietro in Guarano

OGGETTO: “Miglioramento sismico OCDPC 171 del 19/06/2014 – MUNICIPIO E SEDE COC”

PIANO DI MANUTENZIONE

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

Comune di  San Pietro in Guarano
Provincia di  Cosenza

San Pietro in Guarano, 15/12/2015

IL TECNICO

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - Municipio di San Pietro in
Guarano

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenz
a

01.01 - interventi su strutture
esistenti

01.01.01 Intonaco con GFRP

01.01.01.I
01

quando
occorre

Intervento: Interventi sulle strutture
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di
anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenz
a

01.02 - Interventi su strutture
esistenti

01.02.01 Tiranti  con capochiave a piastra

01.02.01.I
01

quando
occorre

Intervento: Ripristino
Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione
degli elementi di ripartizione collaboranti. Sostituzione di eventuali
elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

INDICE
01 pag. 2Municipio di San Pietro in Guarano

01.01 2interventi su strutture esistenti

01.01.01 2Intonaco con GFRP

01.02 2Interventi su strutture esistenti

01.02.01 2Tiranti  con capochiave a piastra

IL TECNICO
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COMMITTENTE: Comune di  San Pietro in Guarano

OGGETTO: “Miglioramento sismico OCDPC 171 del 19/06/2014 – MUNICIPIO E SEDE COC”

PIANO DI MANUTENZIONE

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

Comune di  San Pietro in Guarano
Provincia di  Cosenza

San Pietro in Guarano, 15/12/2015

IL TECNICO

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - Municipio di San Pietro in
Guarano

01.01 - interventi su strutture
esistenti

Codice Tipologia Frequenz
a

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01 Intonaco con GFRP

01.01.01.
C01

Controllo a
vista

ogni 12
mesi

Controllo: Controllo generale
Controllare eventuali anomalie delll'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale
configurazione.

01.02 - Interventi su strutture
esistenti

Codice Tipologia Frequenz
a

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01 Tiranti  con capochiave a piastra

01.02.01.
C01

Controllo a
vista

ogni 6 mesiControllo: Controllo strutture
Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di
anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni
di dissesti statici. Controllare la giusta collaborazione
degli elementi di ripartizione.
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INDICE
01 pag. 2Municipio di San Pietro in Guarano

01.01 2interventi su strutture esistenti

01.01.01 2Intonaco con GFRP

01.02 2Interventi su strutture esistenti

01.02.01 2Tiranti  con capochiave a piastra

IL TECNICO
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COMMITTENTE: Comune di  San Pietro in Guarano

OGGETTO: “Miglioramento sismico OCDPC 171 del 19/06/2014 – MUNICIPIO E SEDE COC”

PIANO DI MANUTENZIONE

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

Comune di  San Pietro in Guarano
Provincia di  Cosenza

San Pietro in Guarano, 15/12/2015

IL TECNICO

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti
Di stabilità

01 - Municipio di San Pietro in
Guarano

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni /
Controlli

Tipologia Frequenza

01.01 - interventi su strutture
esistenti

01.01 interventi su strutture esistenti
01.01.R0
1

Requisito: Resistenza meccanica
Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire
il ripristino delle condizioni di sicurezza e dovranno
contrastare in modo efficace la manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.
Controllo: Controllo generale01.01.01.

C01
Controllo a

vista
ogni 12

mesi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni /
Controlli

Tipologia Frequenza

01.02 - Interventi su strutture
esistenti

01.02 Interventi su strutture esistenti
01.02.R0
1

Requisito: Resistenza meccanica
Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire
il ripristino delle condizioni di sicurezza e dovranno
contrastare in modo efficace la manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.
Controllo: Controllo strutture01.02.01.

C01
Controllo a

vista
ogni 6 mesi
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti
Protezione dagli agenti chimici ed organici

01 - Municipio di San Pietro in
Guarano

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni /
Controlli

Tipologia Frequenza

01.01 - interventi su strutture
esistenti

01.01 interventi su strutture esistenti
01.01.R0
2

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranno essere
causa di dissoluzioni o disgregazioni e/o mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Controllo: Controllo generale01.01.01.
C01

Controllo a
vista

ogni 12
mesi
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Elenco Classe di Requisiti:

INDICE

Di stabilità pag. 2
Protezione dagli agenti chimici ed organici pag. 3

IL TECNICO
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COMMITTENTE: Comune di  San Pietro in Guarano

OGGETTO: “Miglioramento sismico OCDPC 171 del 19/06/2014 – MUNICIPIO E SEDE COC”

PIANO DI MANUTENZIONE

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
MANUALE D'USO

Comune di  San Pietro in Guarano
Provincia di  Cosenza

San Pietro in Guarano, 15/12/2015

IL TECNICO

Pagina 1



Manuale d'Uso

Comune di:  San Pietro in Guarano
Provincia di:  Cosenza
Oggetto: “Miglioramento sismico OCDPC 171 del 19/06/2014 –

MUNICIPIO E SEDE COC”

La presente relazione viene redatta allo scopo di descrivere il progetto

esecutivo finalizzato ai lavori di miglioramento sismico dell'edificio

della casa municipale del Comune di San Pietro in Guarano (CS) in

Via Corso Umberto I, ai sensi delle NTC D.M. 14 gennaio 2008

integrate con la Circolare 2 febbraio 2009 N.617. La valutazione della

sicurezza sismica del fabbricato in questione viene condotta nel rispetto

dei requisiti e dei procedimenti che vengono esposti dalle NTC 2008

integrate con la Circolare applicativa.

Lo scopo principale di tale approfondimento è quello di stabilire se

l'edificio esistente è in grado di resistere alla combinazione di progetto

richiesta dalla norma; a  tal  fine  le  NTC  e  la Circolare n.617

forniscono gli strumenti per la valutazione della sicurezza dell'edificio.

Le  costruzioni  esistenti  cui  si  applicano  le  norme  sopra  citate
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sono  quelle  la  cui  struttura  sia completamente realizzata alla data

della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di

intervento.  Sulla base dei documenti reperiti nell'archivio del

Municipio e facendo seguito ai sopralluoghi ed ai rilievi eseguiti è stato

possibile identificare la geometria strutturale ed architettonica

dell'immobile.

La casa municipale “Palazzo Collice” fa parte di un aggregato con

strutture che si estendono principalmente lungo una direzione, Via

Corso Umberto I, per circa 60,00 m, mentre l'altra direzione presenta

dimensioni di un singolo fabbricato, circa 14,00 m. La conformazione

condiziona il comportamento strutturale, sollecitando con

comportamento torsionale la parte centrale dell'aggregato, in grado di

innescare rotture per sforzo di taglio, oggetto di analisi per la ricerca

della soluzione strutturale di progetto.

Dal punto di vista altimetrico, non sono presenti significative
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differenze tra prospetti dell'aggregato. Il terreno naturalmente presenta

circa 4 m di dislivello tra il lato di monte e quello di valle. Il corpo

centrale presenta un altezza maggiore rispetto agli altri, questa

caratteristica comporta una irregolarità in altezza, oltre quella in pianta

già enunciata.

di discreta qualità, leggermente sbozzato e disposto in maniera

irregolare. La tipologia muraria è pressoché uniforme su tutto

l'aggregato, a meno dell'ultimo piano con paramenti murari in mattoni

forati, a causa di intervento successivo di sopraelevazione. Per le

caratteristiche dei materiali si rimanda all'elaborato progettuale inerente

gli interventi ed i materiali.

Gli elementi orizzontali sono costituiti da diverse tipologie costruttive.

In particolare si distinguono volte e solai piani. Tutti i solai di

copertura sono realizzati con travi prefabbricate e laterizi con
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Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 Municipio di San Pietro in Guarano

sovrastante manto di copertura in coppi. Tutti gli elementi orizzontali,

sia solai piani che di copertura, sono provvisti di cordolatura

perimetrale. Il fabbricato in oggetto, risalente al 1600, è costituito da n°

3 impalcati più copertura a falde. L'altezza media di piano è di 4.70 m.
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La presente  viene redatta allo scopo di descrivere il piano di manutenzione del
progetto esecutivo finalizzato ai lavori di miglioramento sismico dell'edificio
denominato Casa Municipale sito nel Comune di San Pietro in Guarano (CS), ai
sensi delle NTC D.M. 14 gennaio 2008 integrate con la Circolare 2 febbraio 2009
N.617.

Unità Tecnologiche:

° 01.01 interventi su strutture esistenti

° 01.02 Interventi su strutture esistenti

Municipio di San Pietro in Guarano
Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

Gli interventi sulle strutture murarie esistenti, rappresentano tutte quelle opere
attraverso le quali avviene il miglioramento  delle condizioni di sicurezza delle
stesse nel rispetto della normativa vigente. Tali interventi possono avere come
finalità:
- di riportare gli elementi strutturali alla situazione iniziale di capacità resistente;
- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiamento di destinazione d'uso, per
adeguamento alle normative sismiche, ecc..
Prima di ogni intervento è opportuno avere un quadro conoscitivo completo delle
strutture. In particolare avviare un processo diagnostico per una valutazione dello
stato di salute della struttura. Il grado di approfondimento e le metodologie più
adeguate andranno ogni volta misurate sulla base delle destinazioni d'uso
dell'organismo strutturale in esame e delle sue tipologie e schemi strutturali-statici.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi
Manutenibili:
° 01.01.01 Intonaco con GFRP

interventi su strutture esistenti
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Elemento Manutenibile: 01.01.01
Intonaco con GFRP

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

Prima dell'applicazione provvedere ad eliminare gli strati di vecchio intonaco e di
tutte le parti inconsistenti o mosse. Eseguire una accurata scarnitura dei giunti di
malta mediante l'eliminazione di tutti i materiali friabili e poco consistenti.
Successivo lavaggio con acqua in pressione di tutte le superfici oggetto
dell’intervento.

Applicazione di una rete in GFRP su entrambe le facce della parete in muratura,
annegata in uno stato di malta cementizia: la rete in GFRP è composta da fili in
fibra di vetro incollati tra loro mediante l’utilizzo di una resina termoindurente
(vinilestere epossidica con perossido di benzoile come catalizzatore). I fili sono
disposti, per la creazione della rete, intrecciando quelli trasversali torti a quelli
longitudinali.
La procedura di applicazione della tecnica di rinforzo consiste nelle seguenti fasi:
a) rimozione dell’intonaco esistente e della malta dai giunti tra gli elementi di
muratura (10-15 mm in profondità), da entrambe le facce del pannello,
b) applicazione di un primo strato di intonaco (rinzaffo),
c) esecuzione di fori passanti, con diametro pari a 25 mm per consentire
l’inserimento dei connettori,
d) applicazione della rete in GFRP su entrambe le facce del pannello (Fig. 1a),
e) inserimento nei fori dei connettori ad “L” in GFRP (di sezione 8x12 mm) ed
iniezione di resina epossidica tixotropica per solidarizzare i connettori (Fig. 1b),
f) applicazione di un nuovo strato di intonaco di malta bastarda. Lo spessore totale
dell’intonaco è di circa 30 mm per le murature in mattoni (superficie regolare)
mentre viene presa pari a 40 mm nelle murature in pietra (differente pezzatura
degli elementi resistenti).

interventi su strutture
esistenti
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01.01.01.A01 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale
configurazione degli elementi strutturali.

01.01.01.A02 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche
mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

01.01.01.A03 Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del
materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.

01.01.01.A04 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e
l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.
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Unità Tecnologica: 01.02

Gli interventi sulle strutture esistenti, rappresentano tutte quelle opere di
adeguamento, miglioramento e riparazione, attraverso le quali avviene il ripristino
delle condizioni di sicurezza delle stesse nel rispetto della normativa vigente. Tali
interventi possono avere come finalità:
- di riportare gli elementi strutturali alla situazione iniziale di capacità resistente;
- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiamento di destinazione d'uso, per
adeguamento alle normative sismiche, ecc..
Prima di ogni intervento è opportuno avere un quadro conoscitivo completo delle
strutture. In particolare avviare un processo diagnostico per una valutazione dello
stato di salute della struttura. Il grado di approfondimento e le metodologie più
adeguate andranno ogni volta misurate sulla base delle destinazioni d'uso
dell'organismo strutturale in esame e delle sue tipologie e schemi strutturali-statici.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi
Manutenibili:
° 01.02.01 Tiranti  con capochiave a piastra

Interventi su strutture esistenti
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Elemento Manutenibile: 01.02.01
Tiranti  con capochiave a piastra

Unità Tecnologica: 01.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze
presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.02.01.A02 Fessure
Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.

01.02.01.A03 Tensione insufficiente
Tensione insufficiente tra tirante e massa muraria.

L'uso di tiranti va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno
studio approfondito sul comportamento del manufatto.

I tiranti svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti
orizzontali. In genere vengono utilizzati in caso di dissesti dovuti a traslazioni
orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione
impedisce un eventuale incremento della traslazione. Essi vengono inserite in
corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Essi
possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento può
essere localizzato o diffuso. Essi vanno predisposte attraverso elementi di
ripartizione (piastre, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).

Interventi su strutture
esistenti
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