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Piano di manutenzione

Edificio
Denominazione

Lavori di bonifica e rimozione dell’amianto da aree e
strutture pubbliche in stato di abbandono nel compendio
del parco Molentargius-Saline – Edificio Sali di Gesso
Sentiero Darsena Idrovora
09126 Cagliari CA

Indirizzo
CAP e Città

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
(in attuazione all’art. 93 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e in conformità all’art. 38 del DPR n. 207/2010)

Proprietà
Proprietario

Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius Saline

Prima emissione
Del 17/02/2020,

17/02/2020

Aggiornamenti
Ing. Fausto Cuboni
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PREMESSA
Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE ed in conformità all’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il piano si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
− conservare il patrimonio in efficienza per l'intera vita utile;
− garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale;
− effettuare le operazioni di manutenzione con la massima economicità possibile.
Esso si compone delle seguenti parti:
− Manuale d'uso;
− Manuale di manutenzione;
− Programma di Manutenzione.
Il manuale d'uso viene inteso come un manuale di istruzioni indirizzato agli utenti finali allo scopo di evitarelimitare modi d'uso impropri, far conoscere le corrette modalità di funzionamento, istruire a svolgere
correttamente le operazioni di manutenzione che non richiedono competenze tecnico specialistiche, favorire
una corretta gestione che eviti un degrado anticipato, permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni
di deterioramento anomalo da segnalare ai tecnici responsabili. I fini sono principalmente di prevenire e
limitare gli eventi di guasto, che comportano l'interruzione del funzionamento, e di evitare un invecchiamento
precoce degli elementi e dei componenti.
Il manuale di manutenzione viene inteso come documento che fornisce agli operatori tecnici le indicazioni
necessarie per una corretta manutenzione, facendo uso di un linguaggio tecnico adeguato. Il manuale può
avere come oggetto un’unità tecnologica o specifici componenti che costituiscono un sistema tecnologico e
deve porre particolare attenzione agli impianti tecnologici.
Il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che indica un sistema di controlli e di
interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti
nel corso degli anni.
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SCHEDA IDENTIFICATIVA IMMOBILE
EDIFICIO
denominazione

Edificio Sali di Gesso presso il Parco del Molentargius Saline

Proprietà
proprietario

Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius Saline

Localizzazione
indirizzo
CAP e città

Via La Palma S/n
09126 Cagliari CA

Soggetti
redattore del piano di manutenzione
gruppo di progettazione
ufficio direzione lavori
responsabile unico del procedimento
appaltatore

Ing. Fausto Cuboni
Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati
Ing. Carlo Pillola
Ing. Cristina Strinna
Non ancora designato

Progetto
reperibile presso
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RIEPILOGO CLASSI DI UNITÀ TECNOLOGICHE
Classe di Unità Tecnologiche

Sigla Elaborati

Sito

A – COPERTURE
1) Orditure lignee del tetto;
2) Copertura in elementi metallici prefabbricati;

Schede anagrafica U.T. – A – COPERTURE
1) Orditure lignee del tetto
classe di unità tecnologica

Coperture

descrizione

Orditura lignea della copertura ed elementi lignei di coronamento
parzialmente sostituita in occasione dei presenti lavori.

A. Generale
collocazione

Edificio Sali di Gesso - Copertura

anno di costruzione
tipo componenti

2020
Sistema di travi interne in legno 20x20;
Palombelli 10x12 cm;
Tavolato spessore 3 cm.
-------E.4 – Fabbricato Sali di gesso: stato attuale e descrizione degli
interventi sulle coperture;
E.5 – Dettagli costruttivi.

costo globale di costruzione
identificazione di elaborati grafici

B. Norme
norme legislative
norme tecniche

17/02/2020

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.
D.M. 14 gennaio 2018 – Norme tecniche sulle costruzioni
UNI EN 14081 – Produzione di elementi strutturali requisiti minimi
UNI EN 338 – Classi di resistenza
UNI EN 384 – Prove sperimentali
UNI EN 204 - Adesivi
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2) Copertura in elementi metallici prefabbricati
classe di unità tecnologica

Coperture

descrizione

Copertura in elementi metallici prefabbricati.

A. Generale
collocazione
anno di costruzione
tipo componenti

Edificio Sali di Gesso – Copertura
2020
• Pannelli coibentati;
• fissaggi;
• scossaline, lattonerie.

costo globale di costruzione
identificazione di elaborati grafici

---E.4 – Fabbricato Sali di gesso: stato attuale e descrizione degli interventi
sulle coperture;
E.5 – Dettagli costruttivi

B. Norme
norme legislative
norme tecniche

17/02/2020

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.
• EN 14782:2006 appendice A;
• UNI EN 508-1 Appendice B;
• UNI 10346;
• Durabilità - Resistenza all’umidità: 3000 ore (EN ISO 6270-1);
• Durabilità - Resistenza all’anidride solforosa: 45 cicli (EN ISO 6988);
• Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN
ISO 11925-2);
• Comportamento al fuoco esterno: Classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5;
UNI CEN/TS 1187);
• Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3).
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MANUALE D'USO
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MANUALE D'USO
1) Orditure lignee del tetto
classe di unità tecnologica

COPERTURE

collocazione

Edificio Sali di Gesso - Coperture

Rappresentazione grafica

Descrizione
Modalità d’uso corretto

17/02/2020

A. Generale
Le strutture in legno sono dimensionate per reggere la copertura
soprastante e i carichi agenti su di essa, comprese le azioni degli
agenti atmosferici e i carichi derivanti dai lavori di manutenzione.
Tutti gli altri usi devono considerarsi non corretti: Tra gli altri, solo a
titolo esemplificativo, l’utilizzo delle strutture di copertura per la
sospensione di impianti, carri ponte, controsoffitti e tutti gli elementi
non previsti in fase di progetto.
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2) Copertura in elementi metallici prefabbricati
classe di unità tecnologica

COPERTURE

collocazione

Edificio Sali di Gesso - Coperture

Rappresentazione grafica

Descrizione
Modalità d’uso corretto

17/02/2020

A. Generale
Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei
consumi energetici e per l'eliminazione dei fenomeni di condensazione
superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo strato isolante va
posizionato al di sotto dell'elemento di tenuta e può integrarsi con
l'elemento portante con funzione di supporto del manto (tegole, lastre,
ecc.). L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della
superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In
particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver
compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla
praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli
strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

17/02/2020

Pag. 10 di 17

Piano di manutenzione

MANUALE DI MANUTENZIONE
1) Orditure lignee del tetto
classe di unità tecnologica

COPERTURE

collocazione
Rappresentazione grafica

Edificio Sali di Gesso - Coperture

Livello minimo delle prestazioni

I livelli minimi delle prestazioni sono quelli indicati nei capitoli
11.1 e 11.7 del D.M. 14 Gennaio 2018.
FESSURAZIONE
Il legno, per la sua anatomia, prima dell’abbattimento è
caratterizzato da un'umidità interna molto alta, superiore al 30%.
Successivamente al taglio inizia un processo di stagionatura
naturale molto lento, che può durare diversi anni: il legno perde
la sua umidità interna che tende ad equilibrarsi verso un valore
(“umidità di equilibrio") variabile in funzione delle condizioni
ambientali (temperatura e umidità relativa dell’aria). In
conseguenza della perdita di umidità, il legno si contrae e si
fessura per effetto del ritiro igrometrico (diminuzione delle
dimensioni). Poiché è un materiale igroscopico, la sua umidità
non sarà mai costante e sarà sempre soggetto a continui ritiri e
rigonfiamenti.
A causa della anisotropia, l’entità delle variazioni è trascurabile
lungo la direzione delle fibre (longitudinale), mentre è importante
nella direzione tangenziale generalmente doppia di quella
radiali. Questo porta a deformazioni diverse che dipendono dalla
forma della trave. Un tronco durante la stagionatura avrà un
raggio più piccolo e circonferenza minore. Per il fatto che la
riduzione tangenziale è maggiore di quella radiale.

Anomalie riscontrabili

NODI
Si definiscono nodi le parti di rami rimaste inglobate nel fusto. Si
tratta di un difetto inevitabile che costituisce una delle principali
cause di discontinuità del materiale. Dal punto di vista strutturale
la presenza di nodi riduce la resistenza dei segati in quanto
secondo le vigenti normative deve essere considerato come non
collaborante e nella zona intorno al nodo vi è una forte
17/02/2020
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inclinazione della fibratura. Le norme tecniche infatti prevedono
metodi di misurazione e classificazione dei nodi in base al
diametro, al numero e alla loro posizione per valutarne la
riduzione di resistenza dell’elemento.
Gli elementi lignei provenienti da conifere sono ricchi di nodi di
piccolo diametro a differenza delle latifoglie dove sono presenti
meno nodi ma di elevato diametro.
CIPOLLATURA
Per cipollatura si intende una discontinuità tangenziale del
tessuto legnoso, per un tratto più o meno lungo del fusto come
un distacco di due anelli di accrescimento contigui. La cipollatura
è un grave difetto che riduce notevolmente la capacità portante
dei segati.
La normativa che un tempo non ammetteva questo difetto, oggi
prevede severi limiti di ammissibilità. I casi che si verificano
maggiormente sono o una cipollatura parziale (a mezza luna)
oppure completa (ad anello). Per quanto riguarda le specie
nostrane utilizzate nella costruzione si riscontra maggiormente
nel Castagno e in misura minore nel Larice e l’Abete bianco.
DEGRADO DA FUNGHI
I funghi delle carie (funghi del marcimento) si manifestano
quando l’umidità di equilibrio nel legno è maggiore del 20%.
Sono funghi deleteri perché producono un’azione distruttiva.
L'attacco si manifesta inizialmente con una mutazione del colore
che con il progredire diventa sempre più scuro. Il legno perde le
sue caratteristiche fisico meccaniche e la resistenza diminuisce
sin dai primi stadi dell’attacco.
Le zone a rischio sono i ponti termici: principalmente gli appoggi
sulla muratura dove la parete fredda favorisce la condensazione
dell’umidità del legno sulla testata se non è nelle condizioni di
respirare.
L’attacco fungino avanza fintanto che permangono le condizioni
favorevoli di umidità. Quando il valore scende sotto il 20% il
fungo cessa solo temporaneamente la sua attività. Infatti, il
danno causato rimane e se l’umidità ritorna ad essere elevata, il
fungo riprende la sua azione.
Sia l’alburno sia il durame sono soggetti ad attacco fungino.
Esistono specie legnose, quali il castagno e le querce, il cui
durame è più resistente rispetto alle altre specie legnose.
DEGRADO DA INSETTI
Gli insetti che attaccano il legno sono vari: il più pericoloso è il
cosiddetto “capricorno della casa”. Gli insetti depongono le uova
nelle piccole cavità del legno. Quando si schiudono, le larve
penetrano nella massa legnosa mangiandola e scavando delle
gallerie. L’attacco delle larve può durare anche alcuni anni prima
che esse si trasformano in insetti che forano la superficie
esterna e abbandonano il legno lasciando visibile il cosiddetto
foro di “sfarfallamento”.
Il rischio di attacco è subordinato alla possibilità dell’insetto
adulto di deporre le uova nelle fessure o nelle cavità: i
trattamenti superficiali (impregnanti, vernici, sostanze
preservanti) riducono il rischio di deposizione delle uova, ma non
lo eliminano.
Generalmente gli insetti mangiano la parte esterna, ossia
l’alburno, ricco di sostanze nutritive (zuccheri ed amidi), mentre il
durame se differenziato come nel castagno e nella quercia è più
resistente perché ricco di sostanze estrattive (tannini) a loro
sgradevoli.
Le specie legnose a durame non differenziato, come l’abete che
ha il durame povero di estrattivi, sono attaccabili tanto
nell’alburno quanto nel durame.
COLEOTTERI
I coleotteri rappresentati da cerambicidi, lictidi e anobidi
degradano il legno durante il loro stato di larva, questa si
17/02/2020
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accresce fino a diventare un insetto perfetto e tenderà ad uscire
verso l’esterno attraverso un foro (foro di sfarfallamento). È da
tenere presente che il numero dei fori di sfarfallamento non è
sempre in relazione alla gravità del degrado, in particolare
quando l’insetto ha un lungo ciclo biologico ad un solo foro
possono corrispondere gallerie di grande lunghezza. Il
Capricorno delle case, appartenente alla famiglia dei cerambicidi
è una delle principali minacce per il legno di conifere. Questo
coleottero attacca prevalentemente travi di carpenteria non più
vecchie di 90 anni, perché non albergano nell'intestino batteri
che digeriscano per lui la lignina. Ha bisogno, quindi, di trovare
le sostanze azotate che gli permettano questa funzione nel
legno stesso, sostanze che non sono più presenti nelle travi in
opera dopo 90 anni.
CEDIMENTI
A seguito di un cattivo dimensionamento degli elementi
strutturali, questi possono presentare deformazioni eccessive sia
in relazione alle frecce di inflessione che al cedimento degli
appoggi. Questi cedimenti, oltre ad essere esteticamente
sgradevoli, possono comportare lesioni negli elementi di
protezione e finitura con conseguente infiltrazione dell’acqua e
l’innesco delle patologie umide quale il marcimento delle teste
delle travi.
A causa dell’elevata altezza alla quale si trova la copertura è
impossibile eseguire opere di manutenzione senza coinvolgere
delle ditte specializzate dotate di apprestamenti e attrezzature
adatte.
--Manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione di elementi
degradati.

Manutenzioni eseguibili dall’utente

Risorse necessarie
Manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato

2) Lastre di copertura in lamiera coibentata
classe di unità tecnologica

COPERTURE

collocazione
Rappresentazione grafica

Edificio Sali di Gesso - Coperture

Livello minimo delle prestazioni

---•
•

Anomalie riscontrabili

Rottura dei sistemi di fissaggio;
interruzione della continuità dello strato impermeabile

Manutenzioni eseguibili dall’utente

A causa dell’elevata altezza alla quale si trova la copertura è impossibile
eseguire opere di manutenzione senza coinvolgere delle ditte specializzate
dotate di apprestamenti e attrezzature adatte.

Risorse necessarie

---

Manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato

Manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione di elementi degradati.

17/02/2020
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
1) Orditure lignee del tetto
classe di unità tecnologica

COPERTURE

Livello minimo delle prestazioni

I livelli minimi delle prestazioni sono quelli indicati nei capitoli 11.1 e 11.7 del
D.M. 14 Gennaio 2018.
•
fessurazioni
•
nodi
•
cipollatura
•
degrado da funghi
•
degrado da insetti
•
attacco di coleotteri
•
cedimenti

Anomalie riscontrabili

2) Lastre di copertura in lamiera coibentata
classe di unità tecnologica
Livello minimo delle prestazioni
Anomalie riscontrabili

17/02/2020

COPERTURE
•
•

rottura dei sistemi di fissaggio;
interruzione della continuità dello strato impermeabile
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
Programma dei controlli
Tipologia
controllo
Controllo tipo A
Controllo tipo B

6° mese
__/__/2020
*

1° anno
__/__/2021
*
*

18° mese
__/__/2021
*

2° anno
__/__/2022
*
*

30° mese
__/__/2022
*

3° anno
__/__/2023
*
*

42° mese
__/__/2023
*

4° anno
__/__/2024
*
*

Controlli di tipo A
1) Orditure lignee del tetto
2) Lastre di copertura in lamiera
coibentata

Verifica visiva della presenza di lesioni o infiltrazioni d’acqua.

Controlli di tipo B
1) Orditure lignee del tetto
2) Lastre di copertura in lamiera
coibentata

17/02/2020

Verifica visiva della presenza di anomalie nelle strutture lignee: flessioni
eccessive, fessurazioni macroscopiche, perdita di planarità.
Verifica visiva della presenza di lesioni o infiltrazioni d’acqua, distacco di
elementi.
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Programma degli interventi di manutenzione
Tipologia
intervento
Intervento tipo
A
Intervento tipo
B
Intervento tipo
C

1° anno
__/__/2020
*

2° anno
__/__/2021
*

3° anno
__/__/2022
*

4° anno
__/__/2023
*

5° anno
__/__/2024
*

6° anno
__/__/2025
*

7° anno
__/__/2026
*

8° anno
__/__/2027
*

*
Da eseguire in caso di guasto

Interventi di tipo A
1) Orditure lignee del tetto
2) Lastre di copertura in lamiera
coibentata

Pulizia dei canali di gronda e dei pluviali

Interventi di tipo B
1) Orditure lignee del tetto

Impregnazione delle parti a vista delle strutture lignee con pitture ai Sali di
boro.

2) Lastre di copertura in lamiera
coibentata

Interventi di tipo C
1) Orditure lignee del tetto

Sostituzione degli elementi ammalorati ed interventi legati al tipo di danno.

2) Lastre di copertura in lamiera
coibentata

Sostituzione degli elementi ammalorati ed interventi legati al tipo di danno.
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