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LE PREMESSE DELLA RICERCA

■ l’importanza di governare in modo unitario l’intero ciclo di vita di un’opera

■ La volontà di dotare la committenza diocesana di procedure e di strumenti capaci 
di rendere evidenti e gestibili gli inscindibili legami tra la fase di progettazione di 
un edificio e la fase di gestione
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“LA PROGETTAZIONE DI NUOVE CHIESE”, Nota pastorale, 
Commissione Episcopale per la Liturgia

…”è bene ricordare che i problemi tecnici dei grandi 
spazi sono più ardui da affrontare di quelli degli spazi 
minori. (…). Occorre rispettare la normativa civile 
prevista per gli edifici pubblici (…) assicurando il 
contenimento del consumo energetico, la semplicità 
gestionale e il ridotto costo manutentivo” (pag.18).

…”Nel corso della progettazione siano introdotti tutti gli 
accorgimenti che garantiscono la regolare e agevole 
manutenzione della chiesa e dei suoi impianti. In 
particolare, sia assicurata l’accessibilità alle parti 
dell’edificio, l’ispezionabilità delle condutture e delle 
canalizzazioni, che devono essere poste in cuniculi o in 
vani completamente controllabili.

Per il parroco, il sacrista e i loro collaboratori è opportuna 
una guida di «istruzioni per l’uso e la conduzione» di
tutti gli impianti, con le date di verifica e manutenzione
periodica sia ordinaria che straordinaria.

E’ infine auspicabile che nei consigli per gli affari
economici delle parrocchie siano presenti (o siano
facilmente reperibili) tecnici preparati per la regolare
manutenzione della chiesa e dei suoi impianti” (pag.20).
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I principali problemi di gestione delle 
chiese nascono in sede di progetto

Nelle chiese contemporanee sono spesso 
presenti fenomeni di degrado dovuti 
all’assenza di azioni manutentive 
costanti e tempestive

I costi di gestione sono spesso elevati, 
specie quando si deve intervenire in 
emergenza

Non esistono ancora una cultura e una 
prassi sufficientemente condivise per 
la manutenzione programmata dei 
moderni edifici per il culto

Gli edifici per il culto hanno specificità in 
relazione alla gestione

Difficoltà nel 
controllare/
raggiungere/
operare su elementi 
dell’edificio a causa 
di scelte 
progettuali

Mancanza di 
strumenti di 
supporto alle attività 
di manutenzione 
(Manuale e Piano 
di Manutenzione)

Posticipazione degli 
interventi 
manutentivi 
ordinari causa 
della proliferazione 
di guasti e 
dell’avanzamento 
dei processi di 
degrado

“LA PROGETTAZIONE DI NUOVE CHIESE”, Nota pastorale, 
Commissione Episcopale per la Liturgia

…”è bene ricordare che i problemi tecnici dei grandi spazi 
sono più ardui da affrontare di quelli degli spazi minori. 
(…). Occorre rispettare la normativa civile prevista per gli 
edifici pubblici (…) assicurando il contenimento del 
consumo energetico, la semplicità gestionale e il ridotto 
costo manutentivo” (pag.18).

…”Nel corso della progettazione siano introdotti tutti gli 
accorgimenti che garantiscono la regolare e agevole 
manutenzione della chiesa e dei suoi impianti. In 
particolare, sia assicurata l’accessibilità alle parti 
dell’edificio, l’ispezionabilità delle condutture e delle 
canalizzazioni, che devono essere poste in cuniculi o in 
vani completamente controllabili.

Per il parroco, il sacrista e i loro collaboratori è opportuna 
una guida di «istruzioni per l’uso e la conduzione» di
tutti gli impianti, con le date di verifica e manutenzione
periodica sia ordinaria che straordinaria.

E’ infine auspicabile che nei consigli per gli affari
economici delle parrocchie siano presenti (o siano
facilmente reperibili) tecnici preparati per la regolare
manutenzione della chiesa e dei suoi impianti” (pag.20).
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GLI OBIETTIVI E GLI ESITI DELLA 
RICERCA
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Visione unitaria del 
processo edilizio

Coinvolgimento di 
tutti gli attori del 

processo

Sviluppo di strumenti 
di supporto ad hoc

Raccolta delle buone 
pratiche

PROGETTO GESTIONE

COMMITTENTE, 
PROGETTISTA, 

GESTORE, UTENTE    

PIANO E 
MANUALE DI

MANUTENZIONE

CONDIVISIONE DELE 
CONOSCENZE

OBIETTIVI TEMATICHE

Documento Preliminare alla Progettazione (DPP)
(struttura e contenuti)

Le figura del Responsabile del Procedimento
(RP) e del Responsabile di gestione (RdG)

(ruoli, responsabilità, competenze, relazioni)

Gli strumenti per la manutenzione programmata
(manuale , piano e programma di manutenzione)

Casistica (guasti, interventi, buone pratiche, ecc)

Criteri e strumenti per progettare un edificio
manutenibile

ESITI DELLA RICERCA

Linee orientative per la stesura di un Documento
Preliminare alla Progettazione (DPP)

Contenuti di un Documento Preliminare alla
Progettazione (DPP) per  il requisito di 

manutenibilità

Linee orientative per una progettazione attenta al 
requisito di manutenibilità

Strumento di valutazione del progetto per il
requisito di manutenibilità

Criteri, strumenti e procedure per programmare la 
manutenzione (manuale, piano e programma di 

manutenzione)

Le attività e gli strumenti del Responsabile del 
Procedimento (RP)

Competenze e moduli formativi per RdP e RdG del 
patrimonio edilizio

Basi di conoscenza



CARATTERISTICHE

SEMPLICITA’

USABILITA’

FLESSIBILITA’

GRADUALITA’

ESITI DELLA RICERCA

Linee orientative per la stesura di un 
Documento Preliminare alla Progettazione

(DPP)

Contenuti di un Documento Preliminare alla
Progettazione (DPP) per  il requisito di 

manutenibilità

Criteri, strumenti e procedure per 
programmare la manutenzione (manuale, 

piano e programma di manutenzione)

Criteri di valutazione del progetto per il
requisito di manutenibilità

Basi di conoscenza

PRODOTTI

PUBBLICAZIONE

SOFTWARE 2

REPORT

DATA BASE

REPORT

SOFTWARE 1

REPORT

MODULARITA’

Linee orientative per una progettazione
attenta al requisito di manutenibilità

Lista competenze e moduli formativi
per RdP e RdG

REPORT

REPORT



Un sistema di supporti integrati per la 
gestione degli edifici per il culto
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Il DPP
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Letteratura di 
settore

Norme UNI serie 
10722 FO

N
TI

DOCUMENTO 
PRELIMINARE 

ALLA 
PROGETTAZIONE 

GENERALE

STRUTTURA  e 
CONTENUTI
PROCEDURE

Nota Pastorale

Livello 
strategico 
degli studi 
di fattibilità

Livello 
operativo 

del 
progetto 

preliminare

Livello 
descrittivo 
del progetto 
definitivo/
esecutivo

DPP DI 
PRIMO 

LIVELLO

DPP DI 
SECONDO 
LIVELLO

DPP DI TERZO 
LIVELLO

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DI PROGETTO 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA 
PROGETTAZIONE

Realizzazione 
dell’intervento.

Aggiornamento del 
documento

DPP DI TERZO 
LIVELLO DPP NEI TRE LIVELLI

Gestione 
dell’edificio.

Aggiornamento del 
documento

Feed back sui futuri progetti

Data base 
Casi di studio
Buone pratiche 

Dpp per edifici per il culto a livello a livello strategico
Voci del dpp Note

Obiettivi  generali dell’intervento  - Genesi e motivazioni della scelta di intervenire
- Aspettative legate all’intervento
- Sinergie con altri eventuali soggetti pubblici/privati che possono essere coinvolti nel
progetto o interessati dal progetto stesso

- Descrizione generale dell’ambiente urbano, caratteristiche religiose, culturali e sociali

Informazioni riguardanti le specifiche 
esigenze liturgiche e pastorali

- Interpretazione nota pastorale
- Istanze diocesi: il contesto sociale e urbano, la comunità parrocchiale, istanze ecclesiali,
istanze liturgiche

Indicazioni circa il progetto artistico e il 
programma iconografico

- Identità della comunità
- Valori simbolici significativi per il contesto riferibili alle diverse componenti iconografiche
- Elementi importanti di devozione

Opere d’arte preesistenti - Valore simbolico per la comunità
- Storia e tradizione dell’opera
- Possibile collocazione rispetto al programma iconografico

Dati relativi all'estensione territoriale e alla 
consistenza demografica della parrocchia 
[…], alle caratteristiche del territorio, agli 
aspetti socioeconomici della popolazione

- Dichiarazione, rilasciata o vistata dal comune di pertinenza, circa il numero degli abitanti
residenti o prevedibili nel territorio della parrocchia, calcolati in base agli insediamenti
abitativi previsti dagli strumenti urbanistici in vigore

Caratteri connotanti il contesto - Contesto diocesano e parrocchiale, tecnico (nel caso in cui siano presenti opere già
esistenti), territoriale, socio‐economico, culturale, istituzionale, normativo, programmatico,
ecc.

- Caratteri salienti e loro localizzazione
- Evoluzione storica;
- Evoluzione attuale
- Individuazione di programmi urbanistici riguardanti il contesto
- Criteri interpretativi del contesto, bacino di utenza e loro comportamenti;
- Tipo di domanda espressa da diverse categorie di utenti

Vincoli relativi al contesto in cui l’intervento 
è previsto

- Elencare i vincoli che i progettisti dovranno considerare nello svolgimento della
progettazione. A titolo indicativo e non esaustivo i vincoli possono riguardare:

- Aspetti economici e finanziari stabiliti dal committente
- Presenza di servitù di varia natura sul terreno messo a disposizione per l'opera (sorvolo,
limitazioni, sottoservizi, passaggi, limitazioni di accessi, ...)

- Presenza di reti e sottoservizi (gas , acqua, strade, ferrovie, linee elettriche, ecc.) Che
interferiscono con il cantiere

- Presenza di vincoli ambientali che interessano l'area di cantiere (zone protette, parchi, zone
di riproduzione faunistica, vicinanza a impianti a rischio di incidente rilevante, vicinanza a siti
di smaltimento rifiuti, ecc.)

- Presenza di vincoli archeologici
- Presenza di vincoli dovuti alle attività precedentemente svolte sul sito (terreni inquinati,
discariche abusive, vani interrati, serbatoi dismessi, ecc.)

- Altro

Dimensionamento del complesso 
parrocchiale e delle sue parti (in base alle 
tabelle parametriche cei) (superfici, costi di 
costruzione, costo opere d'arte, ecc.)

- Informazioni riguardanti la consistenza delle superfici
- Tabelle superfici e costi unitari
-

IN
D

A
G

IN
I

Studio delle Buone 
pratiche

Analisi delle 
esigenze delle 

parrocchie

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE GESTIONE
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Gli strumenti per la programmazione della 
manutenzione: Il piano di manutenzione
■ Il manuale di manutenzione

■ Il programma di manutenzione

■ La procedura di piano
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PIANO DI 
MANUTENZIONE 
DEGLI EDIFICI DI 

CULTO

CRITERI

PROCEDURA

Analisi delle 
esigenze delle 

parrocchie
Letteratura di 

settore

Buone pratiche

Norme  UNI 10874
E UNI 11257

Tipoligie di elementi tecnici

Modi di guasto/degradi

Strategie manutentive

Interventi (frequenza, 
modalità,risorse)

FO
N

TI
n .int. quantità

(h/uomo/mq)
costo orario Totale €

1 912 0,04 22,61 824
0
0
0
0

Codice
intervento Intervento Frequenza

Tipo di 
operatore

Durata 
(h/uomo/m

q)
Quan6
tità

0,04

0,04

0,04

0,04

Ogni volta che 
necessaria

Triennale

Triennale

Triennale

Triennale

OPC

OPC

OPC

OPC

3.1.1 Int.7 OPC 0,121

912

912

3.1.1 Int.5

Verifica della pulizia della parete3.1.1 Int.6

912

912

Ispezione visiva della muratura3.1.1 Int.1

Verifica delle alterazioni superficiali3.1.1 Int.3

912

Verifica allineamento lastre

Pulizia del rivestimento superficiale della parete
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Fase Obiettivo
Documento 
sviluppato

Audit con utenti, analisi funzioni 
attuali, analisi esigenze, 

individuazione risorse economiche 
disponibili, analisi costi pregressi, 

ecc.

Audit 
documenta

le

Definizione degli standard di 
qualità (livello minimo di 

prestazioni attese)

Acquisizione di un 
sistema di 

classificazione e  
codifica del sistema 

tecnologico

Rilievi in situ

Indagine 
diagnostica

Impostazione del 
manuale di 

manutenzione

Definizione dei 
criteri di priorità

Definizione  delle strategie di 
manutenzione

Definizione  degli interventi

Modalità di 
esecuzione
Frequenze

Stima dei costi

Stima  delle priorità

Gestione del 
manuale di 

manutenzione

Calendarizzazione degli interventi

Emissione degli  ordini di lavoro (OdL)

Esecuzione  degli interventi manutentivi

Compilazione degli  ordini di lavoro (OdL) per gli 
interventi eseguiti e raccolta delle informazioni di 

ritorno

Compilazione degli  ordini di lavoro (OdL)

Risorse 
necessarie

anno 1

codice Interventi g f m a m g l a s o n d
3.1.1 Int.3 Verifica delle alterazioni superficiali 1
3.1.1 Int.5 Verifica allineamento lastre 1
3.1.1 Int.6 Verifica della pulizia della parete 1
3.1.1 Int.7 Pulizia del rivestimento superficiale della parete
3.1.1 Int.8 Rifacimento della pitturazione

mesi
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Fase Obiettivo
Document
o 
sviluppato

Audit con utenti, analisi funzioni 
attuali, analisi esigenze, 

individuazione risorse economiche 
disponibili, analisi costi pregressi, 

ecc.

Audit 
documentale

Definizione degli standard di 
qualità (livello minimo di 

prestazioni attese)

Acquisizione di un 
sistema di 

classificazione e  
codifica del sistema 

tecnologico

Rilievi in situ

Indagine 
diagnostica

Impostazione del 
manuale di 

manutenzione

Definizione dei 
criteri di priorità

Definizione  delle strategie di 
manutenzione

Definizione  degli interventi

Modalità di 
esecuzione
Frequenze

Stima dei costi

Stima  delle priorità

Gestione del manuale 
di manutenzione

Calendarizzazione degli interventi

Emissione degli  ordini di lavoro (OdL)

Esecuzione  degli interventi manutentivi

Compilazione degli  ordini di lavoro (OdL) per gli 
interventi eseguiti e raccolta delle informazioni di 

ritorno

Compilazione degli  ordini di lavoro (OdL)

Risorse necessarie
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Gli strumenti per una progettazione attenta al 
requisito di manutenibilità: il sinottico

Committenti per il futuro. Conoscenza, committenza, gestione del patrimonio
Roma, 12 aprile 2018

 Al fine di verificare in “orizzontale” la coerenza tra richieste, suggerimenti e criteri di
valutazione e in “verticale” la completezza delle voci, considerate in relazione ai vari fattori di
manutenibilità e applicati alle diverse “zone manutentive”, nella ricerca è stato predisposto
un quadro sinottico che contiene l’intera lista delle voci analizzate e codificate, articolate in
relazione ad DPP, al progetto e alla valutazione

■ Il sinottico contiene anche un quarto strumento di supporto che riguarda l’individuazione
puntuale dei documenti (elaborati progettuali, schemi, relazioni, schede tecniche, capitolati,
ecc.) da richiedere/produrre/valutare. Tali documenti sono importanti in quanto contenenti
riferimenti in merito a vari aspetti connessi con la manutenibilità.
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accessibilità

Accesso al lotto
Superficie del lotto
Superficie esterna opaca
Superficie interna opaca
Accessi all’edificio
Superficie esterna trasparente
Superficie interna trasparente
Elementi decorativi esterni
Elementi decorativi interni
Partizioni interne verticali
Pavimentazioni interne orizzontali
Controsoffitti
Intradosso della partizione orizzontale
Gronda (Linea di gronda)
Manto di copertura
Intradosso
Sottotetto
Arredi fissi
Arredi mobili
Impianto di illuminazione
Impianto di diffusione acustica
Impianto di raffrescamento e riscaldamento

22 elementi 
manutenibili
considerati

Accessibilità
Ergonomia

Diagnosticabilità
Ispezionabilità

Isolabilità
Reversibilità 

Intercambiabilità 
Modularità
pulibilità

9 fattori di 
manutenibilità 
considerati
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Documenti 

C
od

ifi
ca

 Richiesta per il DPP 
(DPP) 

C
od

ifi
ca

 Linee orientative per il progetto 
(LG) 

C
od

ifi
ca

 Criteri per la 
valutazione 

(V) 
1.

1 

A
cc

es
so

 a
l l

ot
to

  Relazione tecnica 
descrittiva nella quale si 
illustrano in maniera  
sintetica (possibilmente 
con l’ausilio di schizzi e 
schemi)  le soluzioni 
previste per garantire 
l'accesso al lotto per 
varie categorie di mezzi 
per la manutenzione. 
 Lista dei mezzi per la 
manutenzione e la 
pulizia, che si ritiene 
debbano essere utilizzati 
per le varie attività (in 
relazione al piano di 
manutenzione se  
presente), descritti per 
tipologia, ingombro, 
peso in esercizio, 
condizioni per 
l'operatività (per es. 
pendenza massima, 
sbraccio, ecc.). 
 Piante quotate con 
indicazione degli  
accessi al lotto da strada  
per le varie categorie di 
mezzi per la 
manutenzione (scala 
1:500 o 1:200)  con 
indicazione di pendenze 
e di dimensioni dei 
passaggi (altezza, 
larghezza).  
 Relazione tecnica nella 
quale si riporta  la 
portanza delle 
pavimentazioni in 
corrispondenza dei punti 
di accesso al lotto

1.
1 

_ 
(D

PP
)  Deve essere 

garantita la 
possibilità di 
accedere agilmente e 
in sicurezza al lotto 
da parte di diverse 
categorie di mezzi 
per la manutenzione. 
 Deve essere fornita 
la documentazione 
adeguata a verificare 
l'accessibilità al lotto 
da parte di mezzi per 
la manutenzione e la 
pulizia. 

1.
1.

1_
 (L

G
)  L’accesso carraio deve avere 

conformazione geometrica,  
dimensioni e caratteristiche di 
portanza tali da permettere il 
passaggio dei mezzi motorizzati 
e di tutti i mezzi per la 
manutenzione che si ritengono 
necessari  (mezzi leggeri 
smontabili, mezzi leggeri o 
mezzi pesanti), descritti nelle 
loro caratteristiche di 
operatività.  

1.
1.

1_
 (V

)  Esiste una adeguata 
documentazione per la 
verifica della 
accessibilità al lotto? 
 Esiste una 
indicazione dei mezzi 
(tipologia, ingombro, 
peso in esercizio, 
ecc.),  ritenuti 
necessari per la 
manutenzione e la 
pulizia? 
  E’ possibile accedere
all’interno del lotto 
attraverso un 
passaggio con mezzi 
leggeri, mezzi leggeri 
smontabili o mezzi 
pesanti descritti nelle 
loro caratteristiche di 
operatività? 

1.
1.

2_
 (L

G
)  Si deve verificare l'assenza di 

barriere architettoniche (es. 
scalinate, dislivelli,…) che 
ostacolino il passaggio dei 
mezzi leggeri, leggeri 
smontabili o pesanti e delle 
attrezzature per la manutenzione 
descritti nelle loro 
caratteristiche di operatività.  
 Verificare  la possibilità, in 
presenza di gradini o dislivelli, 
di accedere tramite percorsi 
alternativi come ad esempio 
rampe mobili o fisse. Per questi 
devono essere verificate 
geometria, dimensioni, 
portanza.  

1.
1.

2_
 (V

)  Vi è presenza di 
barriere architettoniche
che impediscono il 
passaggio dei mezzi 
leggeri , leggeri 
smontabili o pesanti 
nell’accesso al lotto? 
 Se presenti barriere, 
esistono o è possibile 
approntare adeguati 
percorsi alternativi? 
 
 
 

 

• Indicazioni
• Collegamento 

al data base
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La base informativa
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 che tipo di elementi costruttivi ci si aspetta, sia pure in maniera approssimata, di individuare in un edificio di culto?

 in relazione agli elementi costruttivi identificati, e ai loro materiali costituenti, quali forme di degrado o di guasto  
possono essere presenti e riconoscibili in un edificio di culto esistente (valutazione ex post)?

 quali forme di degrado o di guasto si può ragionevolmente aspettare che si presentino negli elementi costruttivi di un 
edificio di culto oggetto di progettazione in funzione della loro configurazione (geometrica e fisica/materica) 
(valutazione ex ante)?

 quali attività di manutenzione correttiva è possibile svolgere per fare fronte ai fenomeni di degrado che gli elementi 
tecnici hanno già manifestato o che potenzialmente possono manifestare in futuro?

 quali attività di manutenzione preventiva possono essere pianificate per ridurre la probabilità che gli elementi 
manifestino in futuro i fenomeni indesiderati di degrado o guasto?

 che tipo di attrezzature può essere utilizzato per svolgere tali attività e in che modo tali attrezzature devono essere 
prese in considerazione nella fase di valutazione della manutenibilità dell’edificio e nella definizione del piano di 
manutenzione?



2.1.1 parete perimetrale verticale

2.1.1.a finitura cls faccia a vista est
2.1.1.b finitura cls faccia a vista int
2.1.1.c finitura in mattoni faccia a vista est
2.1.1.d finitura in mattoni faccia a vista int
2.1.1.e Finitura in intonaco esterno
2.1.1.f Finitura in intonaco interno 
2.1.1.g Finitura in piastrelle ad esterno edificio
2.1.1.h Finitura in piastrelle ad interno edificio
2.1.1.i Finitura in pannelli di legno ad esterno edificio
2.1.1.b Finitura in pannelli di legno ad interno edificio
2.1.1.a Finitura lapidea
2.1.1.b Finitura lapidea

2.1.2 Infissi esterni verticali

2.1.2.a Ferrofinestra (con vetri trasparenti o colorati)

2.1.2.b Ferrofinestra con sistema di ombreggiamento 
metallico

2.1.2.c Ferrofinestra con sistema di ombreggiamento in 
legno

2.1.2.d Ferrofinestra con sistema di ombreggiamento in PVC

2.1.2.e Infisso con telaio in legno e chiusura con vetri 
(trasparenti o colorati)

2.1.2.f Infisso con telaio in legno e chiusura con vetri e 
sistema di ombreggiamento metallico

2.1.2.g Infisso con telaio in legno e chiusura con vetri e  
sistema di ombreggiamento in legno

2.1.2.h Infisso con telaio in legno e chiusura con vetri e  
sistema di ombreggiamento in PVC

2.1.2.i Infisso con telaio in alluminio e chiusura con vetri 
(trasparenti o colorati)

2.1.2.j Infisso con telaio in alluminio e chiusura con vetri e 
sistema di ombreggiamento metallico

2.1.2.k Infisso con telaio in alluminio e chiusura con vetri e  
sistema di ombreggiamento in legno

2.1.2.l Infisso con telaio in alluminio e chiusura con vetri e  
sistema di ombreggiamento in PVC

2.1.2.m Infisso con telaio in PVC e chiusura con vetri 
(trasparenti o colorati)

2.1.2.n Infisso con telaio in PVC e chiusura con vetri e 
sistema di ombreggiamento metallico

2.1.2.o Infisso con telaio in PVC e chiusura con vetri e  
sistema di ombreggiamento in PVC

2.1.2.p Portoncino in legno
2.1.2.q Portoncino metallico
2.1.2.r Portoncino in legno e metallo
2.1.2.s Vetrata colorata con struttura metallica

Lista aperta di 
elementi da 
manutenere
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Cod. Nome Degrado Descrizione

Materiali su cui è riscontrabile 
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Mg.01 Abrasione
Usura superficiale del materiale con modificazione dell'aspetto o della struttura 

originaria quando sottoposto a sfregamento, raschiatura o altra azione 
meccanica equivalente (da  ASTM E631)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mg.02

Allentamento o 
danneggiamento dei 

fissaggi della 
superficie vetrata

Alterazione localizzata del telaio fisso o mobile, delle guarnizioni o delle 
sigillature circostanti l'elemento vetrato ✔ ✔ ✔ ✔

Mg.03 Alterazione cromatica

Variazione naturale, a carico dei componenti del materiale, dei parametri che 
definiscono il colore. È generalmente estesa a tutto il materiale interessato; nel 

caso l’alterazione si manifesti in modo localizzato è preferibile utilizzare il 
termine macchia (da UNI 11182)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mg.04 Alveolizzazione Presenza di cavità di forma e dimensioni variabili, dette alveoli, spesso 
interconnesse e con distribuzione non uniforme. (da UNI 11182) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mg.05 Coccodrillature
Formazione di micro fessure con trama che ricorda la pelle di coccodrillo che 
affiora sulla parte superficiale della membrana bituminosa. Degrado tipico del 
manto di tenuta, degli smalti e delle vernici. (Rielaborazione da ASTM D1079)

✔ ✔

Mg.06 Colonizzazione 
biologica 

Presenza riscontrabile macroscopicamente di micro e/o macro organismi 
(alghe, funghi, licheni, muschi, piante superiori). (da UNI 11182) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mg.07 Corrosione dei metalli

Formazione di una patina polverulenta o di una crosta di ossido di ferro di 
colore rosso-marrone la quale può compromettere la funzionalità dell'elemento 

tecnico.
Corrosione filiforme: tipo di corrosione  che si sviluppa su metalli anodizzati, 

sotto un rivestimento di pittura, vernice o prodotti simili, in forma di fili, 
generalmente partendo dai bordi esposti o dal danno locale del rivestimento

(Rielaborazione da EN 4628-10)
Corrosione interstiziale: tipo di corrosione che si sviluppa tra interstizi di due 

elementi in alluminio o tra alluminio e altri materiali. I suoi effetti posso essere 
molto consistenti e portare velocemente alla dissoluzione completa del metallo 

intorno alla zona dell’interstizio

✔ ✔

48 FORME DI 
DEGRADO 
CENSITE E 
DESCRITTE
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TABELLA INTERVENTI
Tabella interventi di ispezione

Codice 
intervento

Intervento di ispezione

Note
(Indicazioni generali da verificare caso per caso 
sia in relazione al materiale degradato sia in 
relazione all'avanzamento delle tecniche 

disponibili)

Frequen
za data 
da 

bibliogra
fia 

isp. 002
Controllo approfondito dello stato di 
conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura delle parti in vista

Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico 
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 
(bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, 
microfessurazioni, ...)

2 y
(d)

isp. 006
Controllo della funzionalità meccanica 
dell'elemento attraverso l'uso di strumenti 
appositi 

L'impiego degli strumenti e dei metodi da 
utilizzare sono da definire in relazione 
all'oggetto specifico del controllo (ad esempio 
prove sclerometriche, pull‐out, martinetti piatti,  
...)

Q.N.
(a)

isp. 007
Controllo della funzionalità di tenuta 
dell'elemento attraverso l'uso di strumenti 
appositi 

L'impiego degli strumenti e dei metodi da 
utilizzare sono da definire in relazione 
all'oggetto specifico del controllo (ad esempio 
prove endoscopiche, blower door test, ...)

Q.N.
(a)

Tabella interventi di pulizia

Codice 
intervento

Intervento di pulizia

Note
(Indicazioni generali da verificare caso per caso 
sia in relazione al materiale degradato sia in 
relazione all'avanzamento delle tecniche 

disponibili)

Frequen
za data 
da 

bibliogra
fia 

pul. 001
Pulizia dell'elemento mediante 
spolveratura/scopatura

Intervento da effettuarsi con strumenti manuali 
(ad esempio con panno morbido, scopa, ...) o 
strumenti meccanici (ad esempio con 
aspirapolvere)

0.5 w
(e)

pul. 002
Pulizia dell'elemento con prodotti detergenti 
non aggressivi e non abrasivi, previa verifica 
compatibilità col materiale e/o elemento

1 w
(e)

pul. 003
Pulizia dei residui organici o detriti di piccola 
dimensione

Tali residui possono compromettere la 
funzionalità di scorrimento o rotazione di 
elementi mobili 

1 m
(e)

pul. 004
Pulizia degli organi di movimentazione e 
minuterie metalliche

Intervento da effettuarsi mediante l'utilizzo di 
detergenti comuni

0.5 m
(a)

pul. 005
Pulizia della superficie del vetro accessibile 
senza l'utilizzo di ponteggi e/o autoscale

Intervento che prevede anche la pulizia di infissi 
e cassonetti 

0.25 y
(e)

pul. 008 Pulizia dei punti luce e lampadari
Intervento che prevede lo smontaggio e 
rimontaggio dell'elemento 

0.25 y
(e)

Tabella interventi preventivi

Codice 
intervento

Intervento preventivo

Note
(Indicazioni generali da verificare caso per caso sia in 
relazione al materiale degradato sia in relazione 

all'avanzamento delle tecniche disponibili)

Frequenza 
data da 

bibliografi
a 

prev. 002 Ripristino periodico della verniciatura

Dapprima si esegue la levigatura del rivestimento con 
mezzi idonei. Successivamente si esegue la verniciatura 
a pennello o a spruzzo con l'impiego di prodotti idonei 
al tipo di materiale

6 y
(a)

prev. 003
Ceratura periodica dello strato superficiale 
dell'elemento deteriorato, previa verifica 
compatibilità col materiale e/o elemento considerato

Trattamento da effettuarsi con strumenti manuali (ad 
esempio con un panno morbido) o con strumenti 
meccanici (ad esempio con una lucidatrice) su pietre, 
marmi, parquet, linoleum, …

Q.N.
(a)

prev. 004
Ripristino periodo della sigillatura dei giunti di 
elementi contigui

Il ripristino delle sigillature ad esempio di scossaline, 
copertine metalliche o in pietra, ...

8 y
(a)

prev. 006
Serraggio periodico degli elementi di sostegno 
metallici 

L'intervento può prevedere, in caso di necessità,  la 
sostituzione delle viti e tasselli corrosi 

8 y
(a)

prev. 007
Riposizionamento periodico delle protezioni mobili
in copertura 

Intervento che prevede ad esempio il riposizionamento 
della ghiaia, di quadrotti in cemento, di autobloccanti, 
…

Q.N.
(a)

Tabella interventi correttivi

Codice 
intervento

Intervento correttivo

Note 
(Indicazioni generali da verificare caso per caso sia in 
relazione al materiale degradato sia in relazione 

all'avanzamento delle tecniche disponibili)

Frequenza 
data da 

bibliografi
a 

cor. 005
Sostituzione totale del rivestimento che presenta 
parti degradate di entità consistente 

Intervento da effettuarsi quando la sostituzione 
parziale delle sole parti deteriorate non risulta essere 
sufficiente

Q.N
(a)

cor. 006
Ripristino localizzato della parte deteriorata senza 
ricorrere alla sostituzione dell'elemento soggetto al 
degrado, riportandolo alla configurazione iniziale

Q.N
(a)

cor. 008 Riposizionamento dell'elemento dislocato
Q.N
(a)

cor. 009
Rimozione localizzata delle sole parti interessate dal 
degrado che non possono essere riportate alla 
configurazione iniziale

Q.N
(a)

cor. 010 Stuccatura delle fessure del componente

Trattamenti applicabili mediante utilizzo di spazzole 
apposite. E' possibile stuccare con malte con agenti 
antiritiro e disaeranti, con formulati epossidici utilizzati 
dove è richiesta elevata resistenza meccanica e agli 
attacchi degli acidi, …

Q.N
(a)

cor. 011 Rabboccatura dei giunti 
La malta utilizzata deve essere adatta al supporto 
tenendo conto della porosità e del potere assorbente 
del materiale

Q.N
(a)

cor. 012
Pulitura meccanica del materiale estraneo presente 
sull'elemento deteriorato mediante sabbiatura a 
secco per elementi non sostituibili 

Trattamento caratterizzato da spruzzatura sotto 
pressione di un getto di sabbia. Questo intervento 
viene anche detto decapaggio meccanico.
Nel caso siano necessari interventi in zone difficilmente 
raggiungibili è opportuno diminuire la granulometria 
della sabbia utilizzata (microsabbiatura)

Q.N
(a)

Pulitura meccanica del materiale estraneo presente  Trattamento caratterizzato da spruzzatura sotto 
Q N
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cor. 010 Stuccatura delle fessure del componente
apposite. E  possibile stuccare con malte con agenti 
antiritiro e disaeranti, con formulati epossidici utilizzati 
dove è richiesta elevata resistenza meccanica e agli 
attacchi degli acidi, …

Q.N
(a)

cor. 011 Rabboccatura dei giunti 
La malta utilizzata deve essere adatta al supporto 
tenendo conto della porosità e del potere assorbente 
del materiale

Q.N
(a)

cor. 012
Pulitura meccanica del materiale estraneo presente 
sull'elemento deteriorato mediante sabbiatura a 
secco per elementi non sostituibili 

Trattamento caratterizzato da spruzzatura sotto 
pressione di un getto di sabbia. Questo intervento 
viene anche detto decapaggio meccanico.
Nel caso siano necessari interventi in zone difficilmente 
raggiungibili è opportuno diminuire la granulometria 
della sabbia utilizzata (microsabbiatura)

Q.N
(a)

cor. 013
Pulitura meccanica del materiale estraneo presente 
sull'elemento deteriorato mediante sabbiatura 
idropneumatica per elementi non sostituibili 

Trattamento caratterizzato da spruzzatura sotto 
pressione di un getto di sabbia fine calibrata e di acqua 
destinata a stemperare e trascinare le polveri

Q.N
(a)

Tabella interventi migliorativi

Codice 
intervento

Intervento migliorativo

Note
(Indicazioni generali da verificare caso per caso sia in 
relazione al materiale degradato sia in relazione 

all'avanzamento delle tecniche disponibili)

Frequenza 
data da 

bibliografi
a 

mig. 001

Applicazione di prodotti anticondensa che hanno 
funzione protettiva se applicati in spessore adeguato, 
previa verifica compatibilità col materiale e/o 
elemento considerato

Questo prodotto viene spruzzato con attrezzatura 
tradizionale

Q.N
(a)

mig. 002
Applicazione di pitture antigraffiti che hanno 
funzione protettiva, dopo averne verificato la 
compatibilità col materiale e/o elemento considerato

Tali vernici è opportuno che abbiano caratteristiche 
chimiche diverse da quelle del graffito come ad 
esempio pitture a base di gommalacca con solvente 
alcolico, pitture con pigmenti di alluminio o resine 
poliuretaniche. Le modalità di ritinteggiatura, i 
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione 
delle superfici e dei materiali costituenti

Q.N
(a)

mig. 003
Applicazione di pitture antisettiche che hanno 
funzione protettiva, dopo averne verificato la 
compatibilità col materiale e/o elemento considerato

Le superfici così trattate non sono fonte di nutrimento 
per i batteri. Tali pitture risultano essere facilmente 
lavabili e con buona resistenza ai detergenti

Q.N
(a)

mig. 006

Applicazione di pitture ignifughe che hanno funzione 
protettiva e aumentano la resistenza al fuoco 
dell'elemento, dopo averne verificato la compatibilità 
col materiale e/o elemento considerato

Q.N
(a)

mig. 007 Applicazione di trattamenti idrorepellenti 

Trattamenti che devono penetrare in profondità, 
essere chimicamente compatibili con il materiale del 
rivestimento e lasciare inalterata la naturale 
traspirazione del materiale (idrorepellenti ma non 
impermeabilizzanti)

Q.N
(a)

mig. 009
Applicazione di trattamenti consolidanti (o 
indurenti)

Trattamenti a base di resine epossidiche, silicati o 
fluosilicati che devono penetrare in profondità, essere 
chimicamente compatibili con il materiale del 
rivestimento e lasciare inalterata la naturale 
traspirazione del materiale. Tale trattamento può 
essere applicato mediante percolazione, iniezione o 
polverizzazione, con spazzola o rullo a rifiuto per strati 
successivi 

Q.N
(a)

Interventi Ispettivi: comprendono tutte le attività di ispezione 
che possono essere effettuate per valutare lo stato e la 
condizione degli elementi e delle loro parti. 
interventi di pulizia: benché spesso gli interventi di pulizia 
non siano considerati come attività di manutenzione vera e 
propria, molti di questi interventi si configurano come strumenti 
indispensabili per garantire il mantenimento delle prestazioni 
richieste agli elementi tecnici sia per quanto riguarda gli aspetti 
funzionali (ad esempio: pulizie filtri, pulizie canali di gronda e 
pluviali, pulizie fori drenaggio dei serramenti, ecc.) sia per 
quanto riguarda gli aspetti formali e legati all'immagine 
dell'edificio (ad esempio le pulizie dei vetri), sia per aspetti di 
sicurezza (ad esempio pulizia di pavimenti interni o esterni o 
rampe di scale);
interventi preventivi: si tratta di interventi programmabili 
eseguiti sotto condizione o soglia (senza quindi che l'elemento 
abbia raggiunto uno stato di degrado o guasto) volti a evitare 
che l'elemento tecnico oggetto di intervento subisca guasti o 
degradi nel tempo e, di conseguenza, perda la capacità di 
fornire le prestazioni richieste. 
interventi correttivi: in questa categoria sono stati inseriti gli 
interventi che possono essere svolti per riportare un elemento 
che ha subito un guasto ad una condizione nella quale possa 
svolgere la sua funzione prevista. 
interventi migliorativi: si tratta di interventi finalizzati a 
rimuovere o ridurre cause  ed effetti dei alcuni degradi; 
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ACCESSO

Mezzi leggeri 

Tipologia di mezzi 
Criterio di selezione dei mezzi e attrezzature (min 

e max) 
Trabattelli Dimensionamento della base 

Scala a castello Dimensionamento della base 
Scala a pioli d'appoggio Altezza massima raggiungibile 

Scala telescopica Altezza massima raggiungibile 
Piattaforma a pantografo Dimensionamento della base / altezza raggiungibile 

  

Mezzi pesanti 

Tipologia di mezzi 
Criterio di selezione dei mezzi e attrezzature (min 

e max) 
Autocarro con gru (patente 

B) Ingombro del mezzo in movimento 
Autocarro con gru (patente 

C) Ingombro del mezzo in movimento 
Ponteggio autosollevante Dimensioni del modulo

Ascensori da cantiere Dimensioni della base
Ponteggio a parete Dimensioni del modulo

Piattaforma a braccio 
telescopico Ingombro del mezzo in movimento 
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PIANO DI 
MANUTENZIONE 
DEGLI EDIFICI DI 

CULTO
CRITERI
PROCEDURE

Base di conoscenza

STRUMENTO DI 
VALUTAZIONE 

DELLA 
MANUTENIBILITA’

DOCUMENTO 
PRELIMINARE 

ALLA 
PROGETTAZIONE 

PER IL 
REQUISITO DI 

MANUTENIBILITA’

LINEE DI 
INDIRIZZO ALLA 

PROGETTAZIONE 
RISPETTO AL 
REQUISITO DI 

MANUTENIBILIA’

PIANO DI 
MANUTENZIONE 
PER GLI EDIFICI 

DI CULTO
Piano di manutenzione

QUADRO SINOTTICO

DB

R

R

RUOLI E 
FORMAZIONE 

RP
RG

DOCUMENTO 
PRELIMINARE 

ALLA 
PROGETTAZIONE

RP

S1S2 R

Legenda
R: REPORT
P: 
PUBBLICAZIONI
S: SOFTWARE
DB: DATA BASE 

Manuale di manut. R

R

Responsabile della 
Gestione (RG)



I software

■ Il software per la programmazione della manutenzione di un edificio in fase di 
progettazione o già esistente

■ Il software per la valutazione della manutenibilità di un edificio in fase di 
progettazione o già esistente
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