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Dott. Ing. Marco Rota Nodari
PROGETTAZIONE CIVILE & INDUSTRIALE

Via Martino Zanchi nr.85
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Il presente piano di manutenzione ha come oggetto una tribuna prefabbricata della serie “M11/2”, prodotta
da "CeTa SpA", installata presso il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

Il suddetto piano ha come fine quello di fornire gli elementi necessari per conservare nel tempo le
caratteristiche di funzionalità ed efficienza della struttura. È il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

RIFERIMENTI NORMATIVI

o

Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) - Art. 93

o

Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) - Art. 33 e Art. 38

o

Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008 e Circolare Esplicativa n° 617, 2 Febbraio
2009)
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MANUALE D’USO

MANUALE D'USO
In questa sezione si definiscono le varie parti che compongono la struttura oggetto del presente Piano di
Manutenzione.

STRUTTURA IN ACCIAIO
Descrizione:

Elementi in acciaio diversamente inclinati nello spazio, costituiti
generalmente da profilati metallici presagomati o ottenuti per composizione
saldata, aventi la funzione di trasferire i carichi dei piani della sovrastruttura
alla struttura di appoggio. In questa porzione di struttura si comprendono
anche le parti strutturali secondarie, ovvero le sponde di protezione, i
fermapiedi, le scale di smistamento, i piani di calpestio.

Collocazione:

Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.

Materiale:

Acciaio da carpenteria:
o

profilati a caldo in acciaio S235JR e S235JRH in accordo alla EN 10025,
zincati a caldo

o

Tensione di rottura a trazione:

ftk=360 N/mm2

o

Tensione di snervamento:

fyk=235 N/mm2

o

Modulo di elasticità:

E=206000 N/mm2

o

Acciaio per bulloneria classe 8.8

Rappresentazione grafica:

Vedi disegni esecutivi allegati.

Modalità d’uso:

Gli elementi strutturali portanti, una volta avvenuta la connessione tra i
componenti dei vari collegamenti, sono progettati per resistere a fenomeni
di pressoflessione, taglio e torsione nei confronti dei carichi di progetto
conformi al D.M. 14/01/2008, trasmessi dalle varie parti della struttura e
che assumono una configurazione deformata dipendente anche dalle
condizioni di vincolo presenti alle loro estremità.

Requisiti e prestazioni:

o Sicurezza: resistere ai carichi di progetto
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici
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PANCHETTE
Descrizione:

Sono composte da un elemento in lamiera d’acciaio sagomata, con inseriti
due listelli in polistirolo ad alta densità, opportunamente sagomati.

Collocazione:

Agganciate alle capriate della struttura in acciaio con sistema di
autobloccaggio.

Materiale:

 Acciaio da carpenteria:
o

profilati a caldo in acciaio S235JR e S235JRH in accordo alla EN 10025,
zincati a caldo

o

Tensione di rottura a trazione:

ftk=360 N/mm2

o

Tensione di snervamento:

fyk=235 N/mm2

o

Modulo di elasticità:

E=206000 N/mm2

o

Acciaio per bulloneria classe 8.8

 Polistirolo ad alta densità
Rappresentazione grafica:

Vedi disegni esecutivi allegati.

Modalità d’uso:

Le panchette sono progettate per resistere ai carichi categoria C2 di
progetto conformi al D.M. 14/01/2008.

Requisiti e prestazioni:

o Funzionalità d’uso: comodità della seduta
o Sicurezza: resistere ai carichi di progetto
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici

GRADINI DELLE SCALE DI SMISTAMENTO
Descrizione:

I gradini delle scale di smistamento sono in lamiera d’acciaio sagomata, con
inseriti listelli in polistirolo ad alta densità, opportunamente sagomati, di
colore giallo per evidenziare il passaggio.

Collocazione:

Agganciate alle capriate della struttura in acciaio con sistema di
autobloccaggio.
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Materiale:

 Acciaio da carpenteria:
o

profilati a caldo in acciaio S235JR e S235JRH in accordo alla EN 10025,
zincati a caldo

o

Tensione di rottura a trazione:

ftk=360 N/mm2

o

Tensione di snervamento:

fyk=235 N/mm2

o

Modulo di elasticità:

E=206000 N/mm2

o

Acciaio per bulloneria classe 8.8

 Polistirolo ad alta densità
Rappresentazione grafica:

Vedi disegni esecutivi allegati.

Modalità d’uso:

Le panchette sono progettate per resistere ai carichi categoria C2 di
progetto conformi al D.M. 14/01/2008.

Requisiti e prestazioni:

o Funzionalità d’uso: comodità della seduta
o Sicurezza: evidenziare il percorso in caso di emergenza
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici
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MANUALE DI MANUTENZIONE
In questa sezione si individuano le anomalie o difettosità riscontrabili nelle varie parti della struttura, e si
forniscono le indicazioni necessarie a una corretta manutenzione.

STRUTTURA IN ACCIAIO
Anomalia riscontrabile:

BOLLE O SCREPOLATURE

Descrizione:

Presenza di bolle o screpolature dello strato protettivo superficiale con
pericolo di corrosione e formazione di ruggine.

Cause:

Azione degli agenti atmosferici e fattori ambientali; urti o minime
sollecitazioni meccaniche esterne; perdita di adesione dello strato
protettivo.

Effetto:

Esposizione dell'elemento metallico agli agenti corrosivi e alla formazione
di ruggine.

Pericolosità:

Moderata.

Intervento necessario:

Ripristino dello strato protettivo superficiale.

Risorse necessarie:

Prodotti antiruggine e/o passivanti, vernici, attrezzature manuali,
trattamenti specifici, indumenti di protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Anomalia riscontrabile:

FENOMENI DI OSSIDAZIONE, CORROSIONE O PRESENZA DI RUGGINE

Descrizione:

Presenza di zone corrose dalla ruggine, estese o localizzate anche in
corrispondenza dei giunti e degli elementi di giunzione.

Cause:

Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti
atmosferici e fattori ambientali; presenza di agenti chimici.

Effetto:

Riduzione degli spessori delle varie parti dell'elemento; perdita della
stabilità e della resistenza dell'elemento.

Pericolosità:

Grave

Intervento necessario:

Ripristino dell’uniformità dell’elemento. Dove comparissero punti di
ruggine procedere con l’asportazione della ruggine con spazzola metallica
e ripristino della protezione con spray apposito (tipo UNIZINC)

Risorse necessarie:
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per la rimozione della ruggine, attrezzature manuali, indumenti di
protezione
Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Anomalia riscontrabile:

PRESENZA DI CRICCHE, LESIONI, DEFORMAZIONI PLASTICHE

Descrizione:

Presenza di evidenti ed eccessive variazioni geometriche e di forma
dell'elemento strutturale e/o di locali distorsioni delle lamiere di metallo
che costituiscono l'elemento stesso.

Cause:

Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano quando lo sforzo a
cui è sottoposto l'elemento strutturale supera la resistenza corrispondente
del materiale. Ciò può essere causato da eventi eccezionali o da carichi
maggiori rispetto a quelli di progetto.

Effetto:

Significativa perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento.

Pericolosità:

Grave

Intervento necessario:

Sostituzione degli elementi danneggiati o rinforzo della struttura

Risorse necessarie:

Nuovi componenti, elementi di rinforzo, opere provvisionali, indumenti di
protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Anomalia riscontrabile:

INBOZZAMENTI LOCALI, DISTORSIONI

Descrizione:

Fenomeno d'instabilità locale che si può presentare negli elementi
metallici costituenti la struttura in acciaio, i quali si instabilizzano fuori dal
piano piegandosi e corrugandosi.

Cause:

Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano quando lo sforzo a
cui è sottoposto l'elemento strutturale supera la resistenza corrispondente
del materiale. Ciò può essere causato da eventi eccezionali o da carichi
maggiori rispetto a quelli di progetto.

Effetto:

Significativa perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento.

Pericolosità:

Grave

Intervento necessario:

Sostituzione degli elementi danneggiati o rinforzo della struttura

Risorse necessarie:

Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per
saldature in opera, indumenti di protezione

Esecutore:
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Anomalia riscontrabile:

PERDITA DELL’EFFICACIA DEL SERRAGGIO DI ELEMENTI GIUNTATI

Descrizione:

Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni tra
elementi in acciaio.

Cause:

Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle
condizioni di carico; cause esterne.

Effetto:

Perdita di resistenza della giunzione e quindi perdita di stabilità
dell'elemento strutturale.

Pericolosità:

Grave

Intervento necessario:

Ripristino della coppia di serraggio da progetto.

Risorse necessarie:

Attrezzature manuali, attrezzature speciali, chiave dinamometrica.

Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Anomalia riscontrabile:

PERDITA DEL TRATTAMENTO IGNIFUGO

Descrizione:

Perdita della protezione e/o dei rivestimenti ignifughi.

Cause:

Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei
rivestimenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne.

Effetto:

Perdita della protezione nei confronti delle elevate temperature che
portano deformazioni notevoli e quindi il possibile collasso degli elementi
strutturali.

Pericolosità:

Grave

Intervento necessario:

Ripristino della protezione,

Risorse necessarie:

Prodotti ignifughi, attrezzature manuali, trattamenti specifici, indumenti di
protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

PANCHETTE
Oltre alle stesse anomalie riscontrabili sulla struttura portante in acciaio, per queste parti di struttura
possiamo incontrare le seguenti anomalie aggiuntive:
Anomalia riscontrabile:

USURA DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Danneggiamento delle strisce di polistirolo poste nelle apposite sedi

Cause:

Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei
rivestimenti; sollecitazioni meccaniche cicliche dovute al passaggio di
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persone.
Effetto:

Perdita di confort

Pericolosità:

Bassa

Intervento necessario:

Riparazione o sostituzione delle strisce di polistirolo

Risorse necessarie:

Materiale integro

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

GRADINI DELLE SCALE DI SMISTAMENTO
Oltre alle stesse anomalie riscontrabili sulla struttura portante in acciaio, per queste parti di struttura
possiamo incontrare le seguenti anomalie aggiuntive:
Anomalia riscontrabile:

USURA DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Danneggiamento delle strisce di polistirolo poste nelle apposite sedi

Cause:

Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei
rivestimenti; sollecitazioni meccaniche cicliche dovute al passaggio di
persone.

Effetto:

Perdita di funzionalità

Pericolosità:

Media

Intervento necessario:

Riparazione o sostituzione delle strisce di polistirolo

Risorse necessarie:

Materiale integro

Esecutore:

Personale tecnico specializzato
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
In questa sezione si definisce il programma di controlli, verifiche ed interventi sulle varie parti della struttura,
necessari per una sua corretta manutenzione.

STRUTTURA IN ACCIAIO
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

Requisiti e prestazioni:

o Sicurezza: resistere ai carichi di progetto
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
Controllo:

CONTROLLO VISIVO

Descrizione:

Controllo visivo onde individuare tracce di corrosione, cricche, lesioni,
deformazioni anomale, elementi danneggiati o collegamenti difettosi.
Verifica dell'integrità e della presenza di distorsioni e deformazioni
eccessive nell'elemento strutturale, nonché della perpendicolarità della
struttura.

Periodicità:

Annuale o in caso di eventi eccezionali

Risorse:

A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

Controllo:

CONTROLLO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DEI BULLONI

Descrizione:

Controllo del livello di serraggio degli elementi costituenti le giunzioni

Periodicità:

Annuale o in caso di eventi eccezionali

Risorse:

Chiave dinamometrica

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Intervento:

PULIZIA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Descrizione:

Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione
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della ruggine, della vernice in fase di distacco o di sostanze estranee
eventualmente presenti sulla superficie dell'elemento strutturale. Una
corretta pulizia della struttura ne rende l’utilizzo più salubre e sicuro.
Anche una buona e frequente pulizia dell’area adiacente la tribuna
aumenta la salubrità dell’area aperta al pubblico e rende più sicura
l’eventuale deambulazione del personale e degli utilizzatori.
Periodicità:

Annuale

Risorse:

Spazzole, mezzi meccanici, indumenti di protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato; Utente generico.

Intervento:

APPLICAZIONE PRODOTTI PROTETTIVI

Descrizione:

Applicazione prodotti antiruggine e/o ignifughi con ripristino degli strati
protettivi e/o passivanti, previa pulizia delle superfici da trattare.

Periodicità:

Annuale o quando necessario

Risorse:

Prodotti ignifughi, attrezzature manuali, trattamenti specifici, prodotti
antiruggine e/o passivanti, vernici, indumenti di protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato; Utente generico.

Intervento:

SOSTITUZIONE DI ELEMENTI

Descrizione:

Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione
(lamiere, dadi, bulloni, rosette) con elementi della stessa classe e tipo.
Interventi di sostituzione dell'elemento o degli elementi eccessivamente
deformati, danneggiati o usurati, considerando di sostituire anche i relativi
collegamenti. Durante l'intervento si dovrà verificare e garantire la stabilità
globale della struttura o dei singoli elementi che la costituiscono anche
attraverso l'uso di opere provvisionali.

Periodicità:

Quando necessario

Risorse:

Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per
saldature in opera, indumenti di protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Intervento:

INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE

Descrizione:

Realizzazione di elementi di rinforzo con piastre e profili da aggiungere
all'elemento strutturale indebolito anche attraverso l'applicazione di
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irrigidimenti longitudinali e/o trasversali per le lamiere imbozzate.
Periodicità:

Quando necessario

Risorse:

Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per
saldature in opera, indumenti di protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

Intervento:

RIPRISTINO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO

Descrizione:

Ripristino delle forze di serraggio negli elementi giuntati.

Periodicità:

Annuale o quando necessario

Risorse:

Chiave dinamometrica

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

PANCHETTE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

Requisiti e prestazioni:

o Funzionalità d’uso: comodità della seduta
o Sicurezza: resistere ai carichi di progetto
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
Controllo:

VERIFICA DELL’USURA DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Controllo visivo dell’usura delle strisce di polistirolo poste nelle apposite
sedi delle panchette;

Periodicità:

Annuale

Risorse:

A vista

Esecutore:

Personale tecnico specializzato; Utente generico.

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Intervento:

RIPRISTINO DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Riparazione o sostituzione delle strisce di polistirolo

Periodicità:

Quando necessario
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Risorse:

Materiale integro

Esecutore:

Personale tecnico specializzato;

GRADINI DELLE SCALE DI SMISTAMENTO
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

Requisiti e prestazioni:

o Sicurezza: resistere ai carichi di progetto
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
Controllo:

VERIFICA DELL’USURA DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Controllo visivo dell’usura delle strisce di polistirolo poste nelle apposite
sedi delle panchette;

Periodicità:

Annuale

Risorse:

A vista

Esecutore:

Personale tecnico specializzato; Utente generico.

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Intervento:

RIPRISTINO DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Riparazione o sostituzione delle strisce di polistirolo

Periodicità:

Quando necessario

Risorse:

Materiale integro

Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Alzano Lombardo (BG), 02 Novembre 2017
Il Tecnico
Dott. Ing. Marco Rota Nodari
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Dott. Ing. Marco Rota Nodari
PROGETTAZIONE CIVILE & INDUSTRIALE

Via Martino Zanchi nr.85
24022 Alzano Lombardo (BG)
Cell: 349 / 0687725
Tel: 035 / 0299097
e-mail: mail@studiorotanodari.com

TRIBUNA PREFABBRICATA
CLASSE “2M10/2”
Piano di manutenzione

Cantiere:
Roseto degli Abruzzi (TE)

Alzano Lombardo (BG), 02 Novembre 2017
Ns. Prot. 17_45
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Dott. Ing. Marco Rota Nodari
PROGETTAZIONE CIVILE & INDUSTRIALE

Via Martino Zanchi nr.85
24022 Alzano Lombardo (BG)
Cell: 349 / 0687725
Tel: 035 / 0299097
e-mail: mail@studiorotanodari.com

Il presente piano di manutenzione ha come oggetto una tribuna prefabbricata della serie “2M10/2”,
prodotta da "CeTa SpA", installata presso il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

Il suddetto piano ha come fine quello di fornire gli elementi necessari per conservare nel tempo le
caratteristiche di funzionalità ed efficienza della struttura. È il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

RIFERIMENTI NORMATIVI

o

Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) - Art. 93

o

Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) - Art. 33 e Art. 38

o

Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008 e Circolare Esplicativa n° 617, 2 Febbraio
2009)
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MANUALE D'USO
In questa sezione si definiscono le varie parti che compongono la struttura oggetto del presente Piano di
Manutenzione.

STRUTTURA IN ACCIAIO
Descrizione:

Elementi in acciaio diversamente inclinati nello spazio, costituiti
generalmente da profilati metallici presagomati o ottenuti per composizione
saldata, aventi la funzione di trasferire i carichi dei piani della sovrastruttura
alla struttura di appoggio. In questa porzione di struttura si comprendono
anche le parti strutturali secondarie, ovvero le sponde di protezione, i
fermapiedi, le scale di smistamento, i piani di calpestio.

Collocazione:

Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.

Materiale:

Acciaio da carpenteria:
o

profilati a caldo in acciaio S235JR e S235JRH in accordo alla EN 10025,
zincati a caldo

o

Tensione di rottura a trazione:

ftk=360 N/mm2

o

Tensione di snervamento:

fyk=235 N/mm2

o

Modulo di elasticità:

E=206000 N/mm2

o

Acciaio per bulloneria classe 8.8

Rappresentazione grafica:

Vedi disegni esecutivi allegati.

Modalità d’uso:

Gli elementi strutturali portanti, una volta avvenuta la connessione tra i
componenti dei vari collegamenti, sono progettati per resistere a fenomeni
di pressoflessione, taglio e torsione nei confronti dei carichi di progetto
conformi al D.M. 14/01/2008, trasmessi dalle varie parti della struttura e
che assumono una configurazione deformata dipendente anche dalle
condizioni di vincolo presenti alle loro estremità.

Requisiti e prestazioni:

o Sicurezza: resistere ai carichi di progetto
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici
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PANCHETTE
Descrizione:

Sono composte da un elemento in lamiera d’acciaio sagomata, con inseriti
due listelli in polistirolo ad alta densità, opportunamente sagomati.

Collocazione:

Agganciate alle capriate della struttura in acciaio con sistema di
autobloccaggio.

Materiale:

 Acciaio da carpenteria:
o

profilati a caldo in acciaio S235JR e S235JRH in accordo alla EN 10025,
zincati a caldo

o

Tensione di rottura a trazione:

ftk=360 N/mm2

o

Tensione di snervamento:

fyk=235 N/mm2

o

Modulo di elasticità:

E=206000 N/mm2

o

Acciaio per bulloneria classe 8.8

 Polistirolo ad alta densità
Rappresentazione grafica:

Vedi disegni esecutivi allegati.

Modalità d’uso:

Le panchette sono progettate per resistere ai carichi categoria C2 di
progetto conformi al D.M. 14/01/2008.

Requisiti e prestazioni:

o Funzionalità d’uso: comodità della seduta
o Sicurezza: resistere ai carichi di progetto
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici

GRADINI DELLE SCALE DI SMISTAMENTO
Descrizione:

I gradini delle scale di smistamento sono in lamiera d’acciaio sagomata, con
inseriti listelli in polistirolo ad alta densità, opportunamente sagomati, di
colore giallo per evidenziare il passaggio.

Collocazione:

Agganciate alle capriate della struttura in acciaio con sistema di
autobloccaggio.

Rif. Interno 17/45

4/13

MANUALE D’USO

Materiale:

 Acciaio da carpenteria:
o

profilati a caldo in acciaio S235JR e S235JRH in accordo alla EN 10025,
zincati a caldo

o

Tensione di rottura a trazione:

ftk=360 N/mm2

o

Tensione di snervamento:

fyk=235 N/mm2

o

Modulo di elasticità:

E=206000 N/mm2

o

Acciaio per bulloneria classe 8.8

 Polistirolo ad alta densità
Rappresentazione grafica:

Vedi disegni esecutivi allegati.

Modalità d’uso:

Le panchette sono progettate per resistere ai carichi categoria C2 di
progetto conformi al D.M. 14/01/2008.

Requisiti e prestazioni:

o Funzionalità d’uso: comodità della seduta
o Sicurezza: evidenziare il percorso in caso di emergenza
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici
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MANUALE DI MANUTENZIONE
In questa sezione si individuano le anomalie o difettosità riscontrabili nelle varie parti della struttura, e si
forniscono le indicazioni necessarie a una corretta manutenzione.

STRUTTURA IN ACCIAIO
Anomalia riscontrabile:

BOLLE O SCREPOLATURE

Descrizione:

Presenza di bolle o screpolature dello strato protettivo superficiale con
pericolo di corrosione e formazione di ruggine.

Cause:

Azione degli agenti atmosferici e fattori ambientali; urti o minime
sollecitazioni meccaniche esterne; perdita di adesione dello strato
protettivo.

Effetto:

Esposizione dell'elemento metallico agli agenti corrosivi e alla formazione
di ruggine.

Pericolosità:

Moderata.

Intervento necessario:

Ripristino dello strato protettivo superficiale.

Risorse necessarie:

Prodotti antiruggine e/o passivanti, vernici, attrezzature manuali,
trattamenti specifici, indumenti di protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Anomalia riscontrabile:

FENOMENI DI OSSIDAZIONE, CORROSIONE O PRESENZA DI RUGGINE

Descrizione:

Presenza di zone corrose dalla ruggine, estese o localizzate anche in
corrispondenza dei giunti e degli elementi di giunzione.

Cause:

Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti
atmosferici e fattori ambientali; presenza di agenti chimici.

Effetto:

Riduzione degli spessori delle varie parti dell'elemento; perdita della
stabilità e della resistenza dell'elemento.

Pericolosità:

Grave

Intervento necessario:

Ripristino dell’uniformità dell’elemento. Dove comparissero punti di
ruggine procedere con l’asportazione della ruggine con spazzola metallica
e ripristino della protezione con spray apposito (tipo UNIZINC)

Risorse necessarie:
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per la rimozione della ruggine, attrezzature manuali, indumenti di
protezione
Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Anomalia riscontrabile:

PRESENZA DI CRICCHE, LESIONI, DEFORMAZIONI PLASTICHE

Descrizione:

Presenza di evidenti ed eccessive variazioni geometriche e di forma
dell'elemento strutturale e/o di locali distorsioni delle lamiere di metallo
che costituiscono l'elemento stesso.

Cause:

Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano quando lo sforzo a
cui è sottoposto l'elemento strutturale supera la resistenza corrispondente
del materiale. Ciò può essere causato da eventi eccezionali o da carichi
maggiori rispetto a quelli di progetto.

Effetto:

Significativa perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento.

Pericolosità:

Grave

Intervento necessario:

Sostituzione degli elementi danneggiati o rinforzo della struttura

Risorse necessarie:

Nuovi componenti, elementi di rinforzo, opere provvisionali, indumenti di
protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Anomalia riscontrabile:

INBOZZAMENTI LOCALI, DISTORSIONI

Descrizione:

Fenomeno d'instabilità locale che si può presentare negli elementi
metallici costituenti la struttura in acciaio, i quali si instabilizzano fuori dal
piano piegandosi e corrugandosi.

Cause:

Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano quando lo sforzo a
cui è sottoposto l'elemento strutturale supera la resistenza corrispondente
del materiale. Ciò può essere causato da eventi eccezionali o da carichi
maggiori rispetto a quelli di progetto.

Effetto:

Significativa perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento.

Pericolosità:

Grave

Intervento necessario:

Sostituzione degli elementi danneggiati o rinforzo della struttura

Risorse necessarie:

Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per
saldature in opera, indumenti di protezione

Esecutore:
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Anomalia riscontrabile:

PERDITA DELL’EFFICACIA DEL SERRAGGIO DI ELEMENTI GIUNTATI

Descrizione:

Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni tra
elementi in acciaio.

Cause:

Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle
condizioni di carico; cause esterne.

Effetto:

Perdita di resistenza della giunzione e quindi perdita di stabilità
dell'elemento strutturale.

Pericolosità:

Grave

Intervento necessario:

Ripristino della coppia di serraggio da progetto.

Risorse necessarie:

Attrezzature manuali, attrezzature speciali, chiave dinamometrica.

Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Anomalia riscontrabile:

PERDITA DEL TRATTAMENTO IGNIFUGO

Descrizione:

Perdita della protezione e/o dei rivestimenti ignifughi.

Cause:

Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei
rivestimenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne.

Effetto:

Perdita della protezione nei confronti delle elevate temperature che
portano deformazioni notevoli e quindi il possibile collasso degli elementi
strutturali.

Pericolosità:

Grave

Intervento necessario:

Ripristino della protezione,

Risorse necessarie:

Prodotti ignifughi, attrezzature manuali, trattamenti specifici, indumenti di
protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

PANCHETTE
Oltre alle stesse anomalie riscontrabili sulla struttura portante in acciaio, per queste parti di struttura
possiamo incontrare le seguenti anomalie aggiuntive:
Anomalia riscontrabile:

USURA DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Danneggiamento delle strisce di polistirolo poste nelle apposite sedi

Cause:

Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei
rivestimenti; sollecitazioni meccaniche cicliche dovute al passaggio di
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persone.
Effetto:

Perdita di confort

Pericolosità:

Bassa

Intervento necessario:

Riparazione o sostituzione delle strisce di polistirolo

Risorse necessarie:

Materiale integro

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

GRADINI DELLE SCALE DI SMISTAMENTO
Oltre alle stesse anomalie riscontrabili sulla struttura portante in acciaio, per queste parti di struttura
possiamo incontrare le seguenti anomalie aggiuntive:
Anomalia riscontrabile:

USURA DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Danneggiamento delle strisce di polistirolo poste nelle apposite sedi

Cause:

Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei
rivestimenti; sollecitazioni meccaniche cicliche dovute al passaggio di
persone.

Effetto:

Perdita di funzionalità

Pericolosità:

Media

Intervento necessario:

Riparazione o sostituzione delle strisce di polistirolo

Risorse necessarie:

Materiale integro

Esecutore:

Personale tecnico specializzato
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
In questa sezione si definisce il programma di controlli, verifiche ed interventi sulle varie parti della struttura,
necessari per una sua corretta manutenzione.

STRUTTURA IN ACCIAIO
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

Requisiti e prestazioni:

o Sicurezza: resistere ai carichi di progetto
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
Controllo:

CONTROLLO VISIVO

Descrizione:

Controllo visivo onde individuare tracce di corrosione, cricche, lesioni,
deformazioni anomale, elementi danneggiati o collegamenti difettosi.
Verifica dell'integrità e della presenza di distorsioni e deformazioni
eccessive nell'elemento strutturale, nonché della perpendicolarità della
struttura.

Periodicità:

Annuale o in caso di eventi eccezionali

Risorse:

A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

Controllo:

CONTROLLO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DEI BULLONI

Descrizione:

Controllo del livello di serraggio degli elementi costituenti le giunzioni

Periodicità:

Annuale o in caso di eventi eccezionali

Risorse:

Chiave dinamometrica

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Intervento:

PULIZIA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Descrizione:

Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione
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della ruggine, della vernice in fase di distacco o di sostanze estranee
eventualmente presenti sulla superficie dell'elemento strutturale. Una
corretta pulizia della struttura ne rende l’utilizzo più salubre e sicuro.
Anche una buona e frequente pulizia dell’area adiacente la tribuna
aumenta la salubrità dell’area aperta al pubblico e rende più sicura
l’eventuale deambulazione del personale e degli utilizzatori.
Periodicità:

Annuale

Risorse:

Spazzole, mezzi meccanici, indumenti di protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato; Utente generico.

Intervento:

APPLICAZIONE PRODOTTI PROTETTIVI

Descrizione:

Applicazione prodotti antiruggine e/o ignifughi con ripristino degli strati
protettivi e/o passivanti, previa pulizia delle superfici da trattare.

Periodicità:

Annuale o quando necessario

Risorse:

Prodotti ignifughi, attrezzature manuali, trattamenti specifici, prodotti
antiruggine e/o passivanti, vernici, indumenti di protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato; Utente generico.

Intervento:

SOSTITUZIONE DI ELEMENTI

Descrizione:

Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione
(lamiere, dadi, bulloni, rosette) con elementi della stessa classe e tipo.
Interventi di sostituzione dell'elemento o degli elementi eccessivamente
deformati, danneggiati o usurati, considerando di sostituire anche i relativi
collegamenti. Durante l'intervento si dovrà verificare e garantire la stabilità
globale della struttura o dei singoli elementi che la costituiscono anche
attraverso l'uso di opere provvisionali.

Periodicità:

Quando necessario

Risorse:

Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per
saldature in opera, indumenti di protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Intervento:

INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE

Descrizione:

Realizzazione di elementi di rinforzo con piastre e profili da aggiungere
all'elemento strutturale indebolito anche attraverso l'applicazione di
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irrigidimenti longitudinali e/o trasversali per le lamiere imbozzate.
Periodicità:

Quando necessario

Risorse:

Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per
saldature in opera, indumenti di protezione

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

Intervento:

RIPRISTINO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO

Descrizione:

Ripristino delle forze di serraggio negli elementi giuntati.

Periodicità:

Annuale o quando necessario

Risorse:

Chiave dinamometrica

Esecutore:

Personale tecnico specializzato

PANCHETTE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

Requisiti e prestazioni:

o Funzionalità d’uso: comodità della seduta
o Sicurezza: resistere ai carichi di progetto
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
Controllo:

VERIFICA DELL’USURA DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Controllo visivo dell’usura delle strisce di polistirolo poste nelle apposite
sedi delle panchette;

Periodicità:

Annuale

Risorse:

A vista

Esecutore:

Personale tecnico specializzato; Utente generico.

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Intervento:

RIPRISTINO DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Riparazione o sostituzione delle strisce di polistirolo

Periodicità:

Quando necessario
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Risorse:

Materiale integro

Esecutore:

Personale tecnico specializzato;

GRADINI DELLE SCALE DI SMISTAMENTO
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

Requisiti e prestazioni:

o Sicurezza: resistere ai carichi di progetto
o Sicurezza: resistere agli agenti atmosferici

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
Controllo:

VERIFICA DELL’USURA DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Controllo visivo dell’usura delle strisce di polistirolo poste nelle apposite
sedi delle panchette;

Periodicità:

Annuale

Risorse:

A vista

Esecutore:

Personale tecnico specializzato; Utente generico.

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Intervento:

RIPRISTINO DELLE STRISCE DI POLISTIROLO

Descrizione:

Riparazione o sostituzione delle strisce di polistirolo

Periodicità:

Quando necessario

Risorse:

Materiale integro

Esecutore:

Personale tecnico specializzato.

Alzano Lombardo (BG), 02 Novembre 2017
Il Tecnico
Dott. Ing. Marco Rota Nodari
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