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FORSE NON TUTTI SANNO CHE

LE COSTRUZIONI NON SONO 
ETERNE

April 6, 20192
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IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

3

SI PARLA DI

CICLO DI VITA 
DI UNA COSTRUZIONE

(Life Cycle)

IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

4

IL CICLO DI VITA VIENE SUDDIVISO IN 

PROCESSI
e

sottoprocessi

3
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IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

5

CICLO DI VITA
(sottoprocessi)

COSTRUZIONE
produzione dei materiali

progettazione
realizzazione

IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

6

CICLO DI VITA
(sottoprocessi)

USO
esercizio

manutenzione

5
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IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

7

CICLO DI VITA
(sottoprocessi)

DISMISSIONE
Termine della vita utile

Termine 
della vita 

utile

Demolizione
(recupero dei materiali)

Ristrutturazione
(recupero del fabbricato)

April 6, 20198

Risulta evidente che la figura 
dell’Amministratore non interviene 
né durante la fase di costruzione
né durante la fase  di dismissione

ma rappresenta l’attore principale 
nel processo di 

USO

IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

7
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IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

9

MA QUANTO “DURA” 
UNA COSTRUZIONE?

Facciamo qualche esempio…..

IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

10

I SECOLO d.c.

9
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IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

11

XX SECOLO d.c.

April 6, 201912

Negli ultimi anni si sta sviluppando 
una nuova tendenza…..

un committente privato o una 
stazione appaltante, pretendono 

di più della semplice realizzazione 
di un’opera

IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

11
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April 6, 201913

Parliamo di…….

COSTI

IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

April 6, 201914

Si parla di

COSTO COMPLESSIVO DI

UN’OPERA
Esso è composto da

Costo iniziale della produzione
Costo di manutenzione

Costo di gestione
Costo di demolizione 

(o costo residuo al termine della vita utile)

IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

13
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April 6, 201915

IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE
(elementi del costo globale)

Costo 
iniziale

Costi di 
manutenzione

Costi di 
gestione

Costi finali o 
valore residuo

Costo 
dell’area

Costo di 
progettazione

Costi 
finanziari

Costi di 
costruzione

Costi di 
promozione imm.

M. 
ordinaria

M. 
straordinaria

Costi 
energetici

Costi per 
tasse e 

contributi

Costi  per 
l’amministrazione

Costi per  
pulizia

Costo di 
demolizione

Costo per 
ristrutturazione

Prezzo di 
vendita

April 6, 201916

Alcuni studi sono giunti alla 
determinazione che

per ogni euro speso per la 
costruzione di un edificio se ne 

spendono tra i 5 ed i 7 per la sua 
manutenzione

IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

15
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DECRETO 17 gennaio 2018 

April 6, 201917

TORNIAMO AL CONCETTO DI

VITA DI UNA 
COSTRUZIONE 

(e parliamo di normative)

DECRETO 17 gennaio 2018 

April 6, 201918

Introduce il concetto di vita nominale di 
progetto fornendone la definizione:

La vita nominale di progetto VN di 
un’opera è convenzionalmente 

definita come il numero di anni nel 
quale è previsto che l’opera, purché 

soggetta alla necessaria 
manutenzione, mantenga specifici 

livelli prestazionali

17
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DECRETO 17 gennaio 2018 

April 6, 201919

La durata minima della vita nominale 
dipende dal tipo di costruzione

DECRETO 17 gennaio 2018 

April 6, 201920

PRINCIPIO FONDAMENTALE
Le opere e le componenti strutturali 
devono essere progettate, eseguite, 

collaudate e soggette a manutenzione 
in modo tale da consentirne la prevista 
utilizzazione, in forma economicamente 

sostenibile e con il livello di sicurezza 
previsto dalle presenti norme

19
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IL CICLO DI VITA DI UNA COSTRUZIONE

21

QUALCHE DEFINIZIONE

IL CONCETTO DI DURABILITÀ 

April 6, 201922

Secondo le norme ISO la durabilità è 
definita come:

“la capacità di un edificio o di una 
sua parte di garantire la funzione 
specifica attesa per un periodo di 
tempo previsto e sotto l’azione di 

agenti predeterminati”

21
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IL CONCETTO DI DURABILITÀ 

April 6, 201923

Secondo la norma UNI 11156-2006 
“Valutazione della durabilità dei componenti 

edilizi”
la durabilità è definita come:

“la capacità di svolgere le funzioni 
richieste durante un periodo di 

tempo specificato, sotto l'influenza 
degli agenti previsti in esercizio”

I PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA 
DURABILITÀ 

April 6, 201924

La durabilità viene valutata con due 
parametri

Durata o Vita utile (Service life)

Affidabilità

23

24
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I PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA 
DURABILITÀ 

April 6, 201925

Durata o Vita utile (Service life) 

Periodo di tempo dopo la 
realizzazione durante il quale 

l’edificio o le sue parti 
mantengono livelli prestazionali 

superiori o uguali ai limiti di 
accettazione

I PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA 
DURABILITÀ 

April 6, 201926

Affidabilità

Probabilità che il sistema o 
l’elemento funzioni ad determinato 

un livello senza guastarsi, per un 
certo tempo t e in predeterminate 

condizioni ambientali

25
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DURABILITÀ 

April 6, 201927

È evidente che è fondamentale il 
ruolo dell’Amministratore nel 

mantenere il fabbricato ad un 
livello di standard qualitativo 

adeguato con interventi 
mirati……..

DURABILITÀ

April 6, 201928

durabilità

Ogni costruzione è inserita in un ambiente 
con cui interagisce sin dal primo 
momento della propria esistenza

DEGRADO

27
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DURABILITÀ

April 6, 201929

durabilità

Ogni costruzione è inserita in un ambiente 
dove insistono regole di mercato ed 

evoluzioni normative

OBSOLESCENZA

DURABILITÀ

April 6, 201930

DEGRADO
(Deperimento dell’opera a seguito dell’utilizzo e dell’interazione con l’ambiente esterno)

Processo continuo, prevedibile e 
controllabile

OBSOLESCENZA
(Perdita di valore per ragioni di mercato, sociali e tecnologiche)

Processo casuale, non prevedibile e non 
controllabile

29
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DURABILITÀ

April 6, 201931

DEGRADO

�Azioni esterne dovute all’ambiente 
circostante

Agiscono tipicamente 
sull’involucro interessando strati 
sempre maggiori:
• Pitture
• Rivestimenti
• Intonaci
• Cappotti
• Murature
• Strutture (c.a., acciaio, legno 

ecc.)

DEGRADO

April 6, 201932

LE PATOLOGIE 

APRIAMO UNA PARENTESI

31

32
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DEGRADO

April 6, 201933

LE PATOLOGIE 

Pitture e rivestimenti
Intonaci
Cappotti

Calcestruzzi
Murature

LE PATOLOGIE

April 6, 201934

PITTURE E RIVESTIMENTI

Aspetto
(alterazione cromatica, opacizzazione, depositi superficiali di 

particolato, formazioni biologiche, dilavamenti dei pigmenti della 
pittura)

Tenuta all’acqua
(macchie di condensa con deformazioni del rivestimento e 

sbollature, macchie di umidità che evidenziano la presenza di 
acqua al di sotto del rivestimento)

Discontinuità e rotture
(cavillature, screpolature, sfarinamento, esfoliazioni)

33

34
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LE PATOLOGIE

April 6, 201935

Facciamo qualche esempio…..

LE PATOLOGIE

April 6, 201936

PITTURE E RIVESTIMENTI

Molto spesso le patologie sono frutto di 
una cattiva scelta del rivestimento non 

essendo stato tenuto conto di alcuni 
fattori fondamentali

(tipologia di ambiente esterno, necessità di 
smaltire il vapore, necessità di impermeabilizzare 
la superficie muraria, rapporto con la tipologia di 

supporto, presenza di umidità all’interno della 
muratura, cattiva preparazione delle superfici di 

stesa….)

35
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LE PATOLOGIE

April 6, 201937

INTONACI

Presenza di umidità
(eccessiva porosità, risalita da terra per errore di 

realizzazione)

Fessurazioni
(movimenti delle strutture, vibrazioni, cicli di gelo e disgelo, 
scarsa qualità dell’intonaco, errore nella fase realizzativa)

Bolle e Distacchi
(eccesso di vapore nella muratura, ingresso di acqua)

LE PATOLOGIE

April 6, 201938

37
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LE PATOLOGIE

April 6, 201939

INTONACI

Attenzione alla scelta 
del materiale quando si 

fanno i ripristini 

LE PATOLOGIE

April 6, 201940

CAPPOTTI

Degrado della superficie
(presenza di muffe, variazioni cromatiche,)

Fessurazioni con infiltrazioni d’acqua
(lettura del disegno delle lastre, degrado del 

materiale coibente)

Distacchi
(crisi del sistema di fissaggio)

39

40
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LE PATOLOGIE

April 6, 201941

CAPPOTTI

Molto spesso a monte c’è la 
mancanza di un «sistema» cappotto 

che garantisca i prodotti e la loro 
compatibilità.

Diffidare dagli assemblaggi 
«artigianali»

LE PATOLOGIE

April 6, 201942

CALCESTRUZZI

Il problema è nel degrado del 
materiale e nell’aggressione delle 

armature

In questo caso si ha a che fare con 
strutture!

41

42



06/04/2019

22

LE PATOLOGIE

April 6, 201943

CALCESTRUZZI

Le nuove norme tecniche danno molta 
importanza all’ambiente in cui le 

strutture andranno ad essere realizzate 
e conseguentemente detta specifiche 
prescrizioni sia sui calcestruzzi (classe 
di esposizione, tipologia di cemento, 

apertura fessurazioni ecc.), sia sui c.d. 
copriferri

LE PATOLOGIE

April 6, 201944

Copriferro 2,5 cm

43
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LE PATOLOGIE

April 6, 201945

Copriferro 3,5 cm

LE PATOLOGIE

April 6, 201946

I CALCESTRUZZI
Sono soggetti all’aggressione 

dell’ambiente circostante

Aggressioni di tipo chimico
Aggressioni di tipo fisico

Aggressioni di tipo meccanico

45
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LE PATOLOGIE

April 6, 201947

I CALCESTRUZZI
Aggressioni di tipo chimico

anidride carbonica (carbonatazione)
Solfati (calcio e sodio presenti nei terreni, 

nell’acqua, nei processi industriali)
Cloruri (acqua marina o sali disgelanti)

LE PATOLOGIE

April 6, 201948

Facciamo qualche esempio…….

47
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LE PATOLOGIE

April 6, 201949

I CALCESTRUZZI
Aggressioni di tipo fisico

Gelo e disgelo(acqua che si insinua a 
causa della eccessiva porosità)

Alte temperature (azione del fuoco)
Ritiro e fessurazione (cattiva realizzazione)

LE PATOLOGIE

April 6, 201950

49
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LE PATOLOGIE

April 6, 201951

I CALCESTRUZZI
Aggressioni di tipo meccanico

abrasione(pavimentazioni industriali)
urto

erosione (asportazione del materiale di 
superficie a causa degli agenti 

atmosferici)

LE PATOLOGIE

April 6, 201952

51
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LE PATOLOGIE

April 6, 201953

I CALCESTRUZZI
Difetti

In fase di progettazione(miscela 
sbagliata, additivi…)

In fase esecutiva (separazione degli inerti, 
mancata vibratura)

LE PATOLOGIE

April 6, 201954

LE MURATURE
Umidità (risalita capillare, 

condensazione, infiltrazioni)
Fattori meteorologici e climatici

(acqua meteorica, irraggiamento, 
gelività…)

Aggressioni biologiche (radici, 
deiezioni animali) 

53
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LE PATOLOGIE

April 6, 201955

TORNIAMO ALLE SLIDES!

DURABILITÀ

April 6, 201956

DEGRADO

�Azioni esterne dovute all’ambiente 
circostante

�Usura dei componenti 
�Eventi naturali (non) prevedibili

�Uso improprio
�Modifiche “scellerate”

Agiscono tipicamente 
sull’involucro interessando strati 
sempre maggiori:
• Pitture
• Rivestimenti
• Intonaci
• Cappotti
• Murature
• Strutture (c.a., acciaio, legno 

ecc.)

Interessano principalmente 
impianti e meccanismi in 
movimentoEventi meteorici intensi
Fenomeni sismici
FraneEccesso di carico

Cambio di destinazione d’uso

55
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DURABILITÀ

April 6, 201957

OBSOLESCENZA

�Andamento del mercato immobiliare
�Fabbricato non più funzionale alle 

esigenze
�Emanazione di nuove normative che 

implicano interventi non sostenibili

• esiste una vera domanda per il tipo di 
immobile?

• alcune caratteristiche, o addirittura la sua 
attuale destinazione d’uso, trovano domanda di 
utilizzo nel mercato immobiliare?• numero dei bagni per abitazione

• presenza di ascensore
• tipologia di riscaldamento
• qualità dell’isolamento termico e acustico 

dell’edificio
• efficienza energetica 

• adeguamento impiantistico
• sicurezza antincendio

DURABILITÀ

April 6, 201958

sia Il DEGRADO che L’OBSOLESCENZA

IMPLICANO IL 
DEPREZZAMENTO 

DELL’OPERA
e influiscono sulla vita utile

57
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DURABILITÀ

April 6, 201959

AZIONI PER 
CONTRASTARE IL 

DEGRADO

DURABILITÀ E CICLO DI VITA

April 6, 201960

Influenza della manutenzione

Durata superiore 
a quella prevista

MANUTENZIONE

Durata inferiore di 
quella prevista

Pr
e

st
a

zi
o

n
i

Tempo

Prestazioni 
iniziali

Prestazioni 
minime

RECUPERO

59

60
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DURABILITÀ E CICLO DI VITA

April 6, 201961

Non sempre la manutenzione è veramente 
efficace

Pr
e

st
a

zi
o

n
i

Tempo

Prestazioni 
iniziali

Prestazioni 
minime

Manutenzione onerosa

DURABILITÀ E CICLO DI VITA

April 6, 201962

Ma a volte può essere un’occasione per elevare 
gli standard iniziali

Pr
e

st
a

zi
o

n
i

Tempo

Prestazioni 
iniziali

Prestazioni 
minime

RIQUALIFICAZIONE
Prestazioni 
superiori 

alle iniziali

61
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LE VIGENTI NORME SULLE COSTRUZIONI

April 6, 201963

A PROPOSITO DI MANUTENZIONE…..

Il DPR 380/01
(c.d. Testo Unico dell’edilizia)

FORNISCE ALCUNE DEFINIZIONI

LE VIGENTI NORME SULLE COSTRUZIONI

April 6, 201964

interventi di manutenzione 
ordinaria

riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 

edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 

esistenti

63

64
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LE VIGENTI NORME SULLE COSTRUZIONI

April 6, 201965

interventi di manutenzione 
straordinaria

riguardano le opere e le modifiche necessarie 
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali 
degli edifici, nonché per realizzare ed integrare 

i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza 
modifiche alla volumetria complessiva ed alla 

destinazione d’uso 

LE VIGENTI NORME SULLE COSTRUZIONI

April 6, 201966

interventi di restauro e di 
risanamento conservativo

riguardano interventi che comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli 
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento 

degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell'uso

65
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LE VIGENTI NORME SULLE COSTRUZIONI

April 6, 201967

interventi di  ristrutturazione 
edilizia

riguardano il ripristino o la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 

l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di 
nuovi elementi ed impianti. 

Nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono 
ricompresi anche quelli consistenti nella 
demolizione e ricostruzione con la stessa 

volumetria di quello preesistente

LE VIGENTI NORME SULLE COSTRUZIONI

April 6, 201968

QUALE STRUMENTO IMPIEGARE 
DAL PUNTO DI VISTA 
AMMINISTRATIVO?

IL DPR 380 LO DISCIPLINA AL CAPO I DEL TITOLO II

67
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LE VIGENTI NORME SULLE COSTRUZIONI

April 6, 201969

TITOLI ABILITATIVI

Attività edilizia 
libera

• Manut.Ordinaria
• Pompe di calore <12kW
• Eliminaz barriere 

architettoniche (no 
ascensori)

• Pavimentazioni esterne 
(senza alterazione indice di 
permeabilità)

• Pannelli solari e fotovoltaici 
(no zona A)

S.C.I.A.

• Manut. Straordinaria
• Restauro e risanamento
• Ristrutturaz. Edilizia
• Varianti non volumetriche

LE VIGENTI NORME SULLE COSTRUZIONI

April 6, 201970

TITOLI ABILITATIVI

P.d.C.

• Nuova costruzione
• Ristrutturazione 

urbanistica
• Ristrutturazione edilizia 

“pesante”
• Alternativa alla SCIA

C.I.L.A.

• Tutto il resto

69
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L’intervento di manutenzione

April 6, 201971

Durabilità (azioni)
È evidente che non solo durante la 

costruzione ma anche in ogni 
intervento di manutenzione 

debbano attuarsi misure atte a 
garantire la durabilità del 

fabbricato

MA TORNIAMO AGLI 
INTERVENTI VIRTUOSI….

L’intervento di manutenzione

April 6, 201972

Durabilità (azioni)

Scelta opportuna 
dei materiali Pianificazione delle 

manutenzioni

La scelta del materiale da 
impiegarsi (o meglio del ciclo 

di materiali da impiegarsi)deve 
essere preceduta da una 

attenta analisi delle patologie 
presenti

Un corretto piano di 
manutenzione agisce sia nel 
mantenimento di un livello di 
prestazione elevato sia nella 
prevenzione degli infortuni

71
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L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201973

Durabilità (azioni)
scelta opportuna dei materiali

Facciamo qualche esempio….

È meglio un rivestimento silossanico o 
elastomerico?

È preferibile un intonaco deumidificante o 
osmotico?

Devo trattare con prodotto anticarbonatazione la 
superficie del calcestruzzo?

L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201974

Durabilità (azioni)
scelta opportuna dei materiali

A PROPOSITO DI MATERIALI DA SCEGLIERE…
Chiariamo alcuni concetti

73
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I MATERIALI

April 6, 201975

PITTURE E RIVESTIMENTI

NON ESISTONO PITTURE O 
RIVESTIMENTI UNIVERSALI MA LA 

SCELTA TIPOLOGICA DIPENDE 
DALLE CONDIZIONI IN CUI E SU 

CUI SI OPERA

I MATERIALI

April 6, 201976

PITTURE E RIVESTIMENTI
Ai silicati: finiture di notevole valore estetico, 

inattaccabili da muffe e batteri, molto permeabili 
al vapore, molto stabili cromaticamente anche 

in condizioni ambientali particolarmente 
aggressive

Silossaniche: coprono bene, permettono 
all’umidità del muro di evaporare, i rivestimenti 

sono idrorepellenti

75
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I MATERIALI

April 6, 201977

PITTURE E RIVESTIMENTI

Elastomeriche: ottimo potere riempitivo, grande 
resistenza alle microscrepolature, agli agenti 

atmosferici, molto elastiche

Acriliche: prodotti a basso assorbimento e 
altrettanto bassa traspirabilità. Sono di facile 
applicazione ma sono sconsigliate in caso di 

umidità

I MATERIALI

April 6, 201978
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Aumento della permeabilità

77

78



06/04/2019

40

I MATERIALI

April 6, 201979

INTONACI
Intonaco deumidificante: impiegato per risanare 

le murature umide, garantisce l’evaporazione 
dell’acqua presente nel muro

Intonaco osmotico: impiegato per 
impermeabilizzare la murature senza bloccare la 

traspirazione del muro
Intonaco termoisolante: impiegato per migliorare 
le prestazioni di una muratura priva di isolamento

Intonaco fibrorinforzante: impiegato per 
aumentare la resistenza meccanica di una 

muratura

I MATERIALI

April 6, 201980

In caso di copriferro «inesistente» 
ed atmosfera aggressiva

Si impiega una pittura di 
tipo acrilico per rivestire il 

calcestruzzo
(anticarbonatazione)

79
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LE PATOLOGIE

April 6, 201981

TORNIAMO ALLE SLIDES!

L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201982

Durabilità (materiali)
impiego di prodotti e componenti chiaramente identificati in 

termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche, 
indispensabili alla valutazione della sicurezza, e dotati di idonea 

qualificazione

REGOLAMENTO (UE) CPR N. 305/2011
(SOSTITUISCE LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE (89/106/CE))

Entrato in vigore il 30/6/2013

81
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A proposito di Direttive e Regolamenti

April 6, 201983

DIRETTIVE REGOLAMENTI

si rivolgono esclusivamente agli Stati 
membri (non a persone fisiche e 

giuridiche) 

non sono immediatamente 
applicabili negli ordinamenti giuridici 

interni

vincolano gli Stati al raggiungimento 
di determinati scopi entro un certo 
limite temporale, lasciando piena 
libertà sulla forma e sui mezzi da 

utilizzare

hanno portata generale

sono obbligatori in tutti i suoi elementi 
(non possono essere applicati solo 

parzialmente)

sono direttamente applicabili in 
ciascuno degli Stati membri

(non è quindi necessario recepirli 
all’interno dei singoli ordinamenti)

L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201984

Durabilità (azioni)

Il Regolamento 305/2011 c.d. regolamento prodotti da 
costruzione riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, 

ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di 
opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile)

Prevede che per essere commercializzati i prodotti devono 
rispettare alcuni requisiti e prestazioni relazionate ai sette requisiti 

essenziali dell’opera da costruzione
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L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201985

i sette requisiti essenziali dell’opera da costruzione

resistenza meccanica e stabilità
sicurezza in caso di fuoco

igiene, sicurezza e ambiente
sicurezza in uso

protezione contro il rumore
risparmio energetico

uso sostenibile delle risorse naturali per la 
realizzazione delle costruzioni

L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201986

Il CPR distingue fra prodotti per i 
quali sussiste una c.d. norma 

armonizzata e quelli per i quali 
non sussiste

Le norme armonizzate sono le norme in cui viene 
descritto come verificare i requisiti fissati dalle 
direttive in materia di sicurezza, salute e tutela 

dell’ambiente

La dicitura “norma armonizzata” è sinonimo di “standard armonizzato”
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L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201987

nel caso in cui sussista una norma armonizzata il 
prodotto DEVE essere

marcato CE

e la sua fornitura DEVE essere accompagnata 
dalla c.d. 

Dichiarazione di Prestazione 
D.O.P.

(declaration of performance)

Oltre alle informazioni sulle sostanze pericolose e le istruzioni sulla 
sicurezza

L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201988

Nella Dichiarazione di prestazione devono 
essere almeno riportati i seguenti dati:

Riferimento del prodotto
Sistemi di valutazione e verifica della 

costanza della prestazione del 
prodotto

Prestazione dichiarata
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April 6, 201989

LA DICHIARAZONE DI 
PRESTAZIONE

D.O.P.
Declaration of Performance

L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201990

Oltre a ciò DEVE essere 
documentata l’intera filiera…..

Dal Produttore al 
Consumatore
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L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201991

Facciamo l’esempio di 
impiego di un blocco di 

laterizio in cantiere

L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201992

Dal Produttore al 
Consumatore
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L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201993

nel caso in cui non sussista una 
norma armonizzata il prodotto può 

essere immesso sul mercato
senza marcatura CE

È comunque possibile una certificazione su base 
volontaria da parte del produttore

L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201994

Durabilità (materiali)

D.L.gs 16 giugno 2017 n. 106
Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, 

che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione 

e che abroga la Direttiva 89/106/CEE

Entrato in vigore il 9 agosto 2017
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L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201995

Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106

Il Dlgs stabilisce che il costruttore, il progettista, il 
direttore dei lavori, il collaudatore debbano rispettare 

l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione 
conformi al Regolamento UE.

il progettista dell'opera che prescrive prodotti non 
conformi è punito con l'ammenda da 2.000 euro a 

12.000 euro ma qualora la prescrizione non conforme 
riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale 

o ad uso antincendio il professionista è punito con 
l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 

euro a 25.000 euro

L’intervento di manutenzione
scelta opportuna dei materiali

April 6, 201996

ATTENZIONE A 
QUANDO NON C’E’ 
UN DIRETTORE DEI 

LAVORI
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L’intervento di manutenzione
la programazione

April 6, 201997

A questo punto si deve scegliere 
che tipo di  manutenzione si 

debba eseguire
UNI 13306

(l’ultima versione è del 2018)

L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 201998

MANUTENZIONE

Combinazione di tutte le azioni tecniche, 
amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita 

di una costruzione, destinate a mantenerla o a 
riportarla in uno stato tale da potere assolvere 

alla funzione ad essa richiesta 
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L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 201999

MANUTENZIONE A GUASTO O CORRETTIVA

È eseguita a seguito della rilevazione di 
un’avaria e volta a riportare la costruzione in uno 

stato in uno stato tale da potere assolvere alla 
funzione ad essa richiesta 

L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 2019100

MANUTENZIONE PREVENTIVA

È eseguita a intervalli predeterminati o secondo 
criteri prescritti ed è prevista per ridurre la 

probabilità di guasto o il degrado del fabbricato
(piano di manutenzione)
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L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 2019101

MANUTENZIONE CICLICA

È un intervento preventivo effettuato secondo 
intervalli di tempo stabiliti o dopo un determinato 
numero di cicli di utilizzo senza previa indagine 

sulle condizioni di stato
(spesso prevista per Legge)

L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 2019102

MANUTENZIONE DI OPPPORTUNITÀ

È un intervento eseguito in anticipo rispetto al 
programma manutentivo per una opportunità 

conveniente economicamente, in occasione di 
interventi manutentivi su altre parti 

dell’organismo edilizio

101

102



06/04/2019

52

L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 2019103

È evidente che le diverse 
tipologie hanno un costo 

unitario differente
E quindi è indispensabile il 

processo di pianificazione e 
programmazione

L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 2019104

Cosa succede se ci si 
accorge che una riparazione 

è causata dalla mancata 
manutenzione?

O da un approccio errato?
E in caso di infortunio?
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L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 2019105

Alla base di tutto c’è 
l’acquisizione della 
documentazione 
FONDAMENTALE

L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 2019106

Piani di manutenzione
Manuali d’uso

Scadenze per Legge
E tutto ciò va organizzato per 

ciascun fabbricato e per 
ciascuna tipologia di 

“elemento” da manutenere
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L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 2019107

Da così…

A così

L’intervento di manutenzione
la programmazione

April 6, 2019108

Rimane sempre la speranza sulla 
nascita del

FASCICOLO
DEL

FABBRICATO
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LA GESTIONE

April 6, 2019109

Finora ci siamo occupati di 
interventi manutentivi

Ma quali interventi possono essere 
attuati relativamente alla 

gestione?

LA GESTIONE

April 6, 2019110

Non potendo intervenire su tasse e 
contributi ed evitando di agire sui 

costi di amministrazione…

Rimangono gli aspetti energetici e 
di pulizia
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LA GESTIONE

April 6, 2019111

Sugli aspetti energetici è possibile 
intervenire sia dal punto di vista 

strutturale 
(involucro, diversa tipologia impiantistica ecc.) 

sia dal punto di vista contrattuale 
(contratto di manutenzione con acquisto 

combustibile, contratto di acquisto energia ecc.)

LA GESTIONE

April 6, 2019112

A volte è utile valutare 
l’opportunità di ricorrere 

a contratti innovativi
per gestione e 
manutenzione
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LA GESTIONE

April 6, 2019113

Contratto di 

GLOBAL SERVICE
Affidamento ad un unico soggetto di una serie di operazioni 

di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare

La norma UNI 10685/2007 definisce global service quella 
“forma particolare di contratto di esternalizzazione basato 

sui risultati, attraverso cui un committente affida una serie di 
attività rivolte a un immobile o a un patrimonio immobiliare 

a un unico assuntore qualificato “ 

LA GESTIONE

April 6, 2019114

All’interno del contratto possono 
essere inseriti più servizi

1. Servizio di manutenzione ordinaria del fabbricato
2. Servizi di manutenzioni ordinarie impiantistiche e 

verifiche periodiche
3. Servizi di reperibilità

4. Servizi di pulizia e vigilanza
5. Servizi di manutenzione del verde

6. Servizi di manutenzione impianto fognario
7. Gestione impianti termici

8. Analisi energetiche e verifica raggiungimento obiettivi 
energetici

113
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LA GESTIONE

April 6, 2019115

È evidente la 
delicatezza della scelta 
che va accuratamente 

valutata e studiata 
preventivamente

IL SEGRETO DELLA DURABILITÀ

April 6, 2019116

Arrivati a questo punto non resta 
che svelare il segreto per 

aumentare la durabilità di un 
edificio….
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IL SEGRETO DELLA DURABILITÀ

April 6, 2019117

MA ALLORA……

Il segreto sta maggiormente 
nella corretta manutenzione, 

possibilmente preventiva, e nei 
«tagliandi» senza mai 
tralasciare la corretta 

conduzione del fabbricato

CONCLUDENDO…

April 6, 2019118

Importanza della manutenzione

Durata superiore a 
quella prevista

MANUTENZIONE

Pr
e

st
a

zi
o

n
i

Tempo

Prestazioni 
iniziali

Prestazioni 
minime

RECUPERO

Durata inferiore a 
quella prevista
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CONCLUDENDO…

April 6, 2019119

La qualità della manutenzione è 
fondamentale per la vita utile 

dell’edificio

La sottovalutazione delle necessità di intervento 
spesso sfocia nella negligenza di chi dovrebbe 

agire e non fa…..

CONCLUDENDO…

April 6, 2019120

Altro aspetto fondamentale è la 
PREVENZIONE

Conoscenza dei fattori di aggressività
Conoscenza dei processi di degrado

Percezione del grado di usura dei componenti
Scelta dei materiali e delle metodologie idonee

Cura dei dettagli costruttivi
Verifiche periodiche
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CONCLUDENDO…

April 6, 2019121

E se per le automobili è prescritto il 
tagliando….

Forse è il caso che 
approssimandosi il termine 

della vita utile del fabbricato 
sottoponiamo a tagliando 

anche il nostro edificio

CONCLUDENDO….

April 6, 2019122

E a buon intenditor……….Non crollano solo i viadotti!
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