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1.1 La manutenzione in edilizia

Tutti i testi specialistici che riguardino, a diverso titolo, il tema della manutenzione, sono
in genere preceduti da un excursus etimologico, che partendo da Vitruvio, attraverso le
più importanti epoche intermedie (Rinascimento, Illuminismo, Rivoluzione industriale) ar-
rivano fino ai concetti più evoluti degli ultimi anni.
In questa sede, pertanto, attesa la difficoltà a sfuggire da questa tentazione, si ritiene op-
portuno limitarsi unicamente a ricordare che nell’accezione etimologica del termine, la
manutenzione (dal latino “manu tenere”, ovvero, in senso lato, conservare un bene con
l’ausilio delle mani) rappresenta la cura materiale e manuale e l’attenzione verso qualco-
sa, e nel campo edilizio questa idea ha sempre ricondotto alla pratica di interventi di pic-
cole dimensioni attuati sul costruito, senza alcuna velleità di riferimenti a politiche di più
ampio respiro.
Sulla base delle definizioni fornite dalle norme, cogenti o volontarie, o da diversi autori,
sarebbe possibile implementare un ponderosissimo archivio che però – in ogni caso –
ruota sempre intorno agli stessi concetti: dalla definizione della UNI 9910 (“Una combina-
zione di tutte le attività tecniche e amministrative incluse le azioni di supervisione, volte a
mantenere o a riportare un’entità in uno stato in cui si possa eseguire la funzione richie-
sta”), che prende indubbiamente le mosse dalla britannica BS 3811-1964 (combinazione
di attività svolte per conservare o riportare un oggetto in condizioni accettabili), ad altre
di più ampio respiro (“Il complesso di operazioni finalizzate a mantenere, ripristinare, mi-
gliorare o ricondurre in servizio ciascuna parte dell’edificio e dei suoi impianti, al livello di
qualità1 correntemente accettato, e preservare il valore dell’edificio stesso”).

Per moltissimo tempo, in effetti, la manutenzione è stata vista come un bipolarismo fra
quella ordinaria e quella straordinaria, sostanzialmente mirato alla distinzione di tipo giu-
ridico che tende ad individuare quali siano le attività manutentive che hanno pertinenza
di spesa imputabili al locatore (manutenzione straordinaria) o al conduttore (manutenzio-
ne ordinaria) in un rapporto di locazione immobiliare.
In tal senso il codice civile ha dato definizioni semplici ma alquanto efficaci, ovviamente
non tecniche, agli articoli 1576 e 1609:
“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate
quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono,
salvo patto contrario, a carico del conduttore” (art. 1576).
“Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere ese-
guite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’u-
so, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (2764).

1 La qualità del prodotto edilizio è “la misura del grado di rispondenza degli oggetti edilizi realizzati ai requisiti
che ne hanno guidato la concezione, la produzione, le scelte e la posa in opera”, UNI-ISO 8402 del 1986.
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Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali” (art.
1609).
Prima di arrivare alle più compiute definizioni della legge n. 457 del 5 agosto 1978, ten-
denti a classificare tutte le attività edilizie eseguite sul patrimonio edilizio esistente, è in-
teressante ricordare come la vecchia normativa sulle opere pubbliche del 1895 facesse
riferimento ad un’attività manutentiva addirittura in un certo senso di tipo programmato,
essendo ivi previsto che “i progetti di manutenzione di fabbricati dovranno comprendere
soltanto quelle ordinarie riparazioni che nel corso di un anno potranno presumibilmente
occorrere per conservare in buono stato tutte le parti e gli accessori dei fabbricati mede-
simi”.

Nel 1978, come anticipato, la legge n. 457 all’ormai famoso art. 31 detta le seguenti defi-
nizioni:
“Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rin-

novamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinno-
vare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organi-
smo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il con-
solidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi me-
diante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’in-
serimento di nuovi elementi ed impianti”.

Si tratta, evidentemente, di un criterio di tipo generale che mira ad una classificazione su
basi tecniche finalizzata sostanzialmente ad individuare, in funzione del tipo di attività e
di trasformazioni previste in un progetto di recupero, quale sia la procedura burocratica
da intraprendere2.

2 Va ricordato che la legge 457/78 introduce la procedura dell’autorizzazione edilizia.
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È altrettanto evidente che la sintesi con cui si espresse all’epoca il legislatore lasciava –
come lascia tutt’oggi – margini ad interpretazioni e a confusioni, per cui uno stesso inter-
vento (in particolare quelli di integrazione degli impianti, e/o di creazione di volumi tecni-
ci) possono essere letti nelle definizioni anche di tre delle quattro categorie individuate
dall’art. 31.
Tant’è vero che i regolamenti edilizi promulgati successivamente hanno cercato di ovvia-
re a tale situazione, provvedendo a collegare ciascuna delle quattro categorie ad un
elenco di interventi, esplicitamente – per quanto sinteticamente – descritti.
Ancora oggi, comunque, a 25 anni dalla pubblicazione della legge 457/78, le definizioni
dell’art. 31 costituiscono un riferimento fondamentale per molte delle classificazioni e del-
le attività a qualsiasi titolo connesse all’edilizia, da quelle più propriamente tecniche a
quelle giuridiche fino a quelle fiscali.

Se le definizioni dell’art. 31 della legge 457/78 sono basate sull’oggetto dell’attività di re-
cupero, ovvero sulle parti dell’edificio su cui si interviene, esiste un altro criterio di classi-
ficazione che è invece fondato sulla strategia che il tecnico o più in generale il gestore
applica nei riguardi del patrimonio edilizio esistente, allorquando attua una politica manu-
tentiva.
Si tratta, per l’appunto, delle modalità con cui si sceglie di mettere in pratica una politica
di manutenzione, e in tal caso – solitamente – la scelta della categoria manutentiva da
attuare non è “inevitabile”3, ma consapevolmente assunta nel quadro di scelte di caratte-
re generale, il cui riferimento è solitamente di tipo economico.
Le definizioni sono quelle dettate dalle norme UNI, che inquadrano le strategie manuten-
tive che è possibile attuare su un singolo edificio o su uno stock di edifici.
In particolare, con riferimento alle norme UNI 9910, UNI 10147 e UNI 10366, è possibile
individuare preliminarmente tre macro-categorie di interventi manutentivi:
• la manutenzione correttiva, che comprende interventi eseguiti – in conseguenza di di-

verse motivazioni – dopo che l’evento dannoso si è verificato;
• la manutenzione preventiva, che al suo interno ha quattro differenti categorie, e che

comprende interventi programmati per essere eseguiti subito prima che il danno si ma-
nifesti;

• la manutenzione migliorativa, che – diversamente dalle altre due – implica un livello
prestazionale diverso da quello iniziale, pur non comportando un incremento del valore
patrimoniale.

3 Ad esempio, nel caso delle definizioni della legge 457/78, è inevitabile che qualunque sia la politica manuten-
tiva  prescelta, una tinteggiatura sia da ritenere un intervento di manutenzione ordinaria.



Il libretto di manutenzione del fabbricato

6

Tabella 1.1 - Categorie manutentive secondo le indicazioni delle norme UNI

La manutenzione correttiva può, a sua volta, essere suddivisa in:
• manutenzione a guasto avvenuto, nella quale l’intervento è attuato dopo il verificarsi

dell’evento dannoso per una precisa scelta politica;
• manutenzione di emergenza o accidentale, nella quale – invece – il tempo è dettato o

dall’impossibilità di prevedere il guasto, che può essersi verificato per motivi fortuiti, per
una variazione delle condizioni di contesto, per eventi calamitosi o vandalici,o più sem-
plicemente perchè le previsioni formulate non si sono dimostrate attendibili.

La manutenzione preventiva comprende quattro categorie di interventi:
• la manutenzione ciclica o di soglia, che viene effettuata a scadenze prefissate, che

vengono predeterminate in base a criteri quali l’affidabilità dei dati a disposizione sulla
durabilità del componente, le conseguenze legate al possibile guasto casuale, i tempi
di riparazione e/o di “fuori servizio”;

• la manutenzione predittiva, che viene effettuata a seguito dell’individuazione e della
misurazione di uno o più parametri e dell’estrapolazione secondo i modelli appropriati
del tempo residuo prima del guasto: in edilizia è di difficile applicazione, stante la nota
difficoltà nella misurazione delle prestazioni caratteristiche di una gran parte dei com-
ponenti;

• la manutenzione secondo condizione, nella quale l’intervento scaturisce dalle risul-
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tanze di un controllo inserito in un programma cadenzato di verifiche: in tal caso, è pos-
sibile pianificare l’attività di monitoraggio, ma evidentemente non le soglie temporali al-
le quali le attività manutentive saranno effettivamente attuate;

• la manutenzione di opportunità, che prevede l’effettuazione di un intervento su un de-
terminato componente in occasione dell’esecuzione di altre attività manutentive, o per-
ché viene – in tale eventualità – individuata una necessità, o perché era stato in prece-
denza programmata tale possibilità ovvero intuito il profilarsi di una impellenza.

I su citati criteri di classificazione (3 macro-categorie comprendenti 7 categorie), che so-
no in realtà di carattere generale e che prendono le mosse dal settore dell’industria, in
edilizia possono essere convenientemente convertiti verso una semplificazione che,
sempre nel rispetto delle definizioni delle norme UNI, possa prendere in considerazione
le seguenti tre categorie di intervento:
1. manutenzione correttiva;
2. manutenzione secondo condizione;
3. manutenzione preventiva.

Vanno, poi, al termine di questo excursus sulle tipologie manutentive, proposte due con-
siderazioni:
a. si può notare come esista una trasversalità delle categorie di intervento definite dalle

norme UNI rispetto a quelle della legge 457/78: in una qualunque delle 7 categorie su
citate, infatti, possono essere compresi sia interventi di manutenzione ordinaria che di
manutenzione straordinaria o anche di restauro e risanamento conservativo;

b. la manutenzione programmata viene spesso confusa con la manutenzione preventiva:
in realtà, come sarà più diffusamente chiarito nel seguito, essa costituisce un mix di di-
verse strategie, ivi compresi interventi eseguiti dopo il guasto, con la particolarità che
tutte le attività fanno parte di un unico programma caratterizzato da una pianificazione
complessiva, di tipo tecnico-economico.

1.2 Evoluzione dei modelli di gestione: le manutenzioni preventive

La manutenzione edilizia è stata, al di là delle distinzioni e delle classificazioni di cui al
paragrafo 1.1, interessata comunque fin dagli anni ’80 da spinte innovative inizialmente
di taglio più che altro culturale, che hanno inciso, in diversa misura (a seconda, sostan-
zialmente, dell’ambito) sulla filosofia di approccio – tradizionalmente basata sull’interven-
to “a guasto avvenuto” – in essere nella prassi corrente di gestione dei grandi patrimoni
immobiliari pubblici e privati, così come del singolo edificio.
Negli ultimi anni, poi, si è assistito finalmente alla traduzione in prassi della su menziona-
ta filosofia, dando luogo – soprattutto per i parchi immobiliari più articolati e complessi ad
innovazioni che – come è noto – non solo hanno influenza sulle procedure di gestione in-
tegrata e globale dei servizi (“Global Service”) e dunque sulla completezza degli stessi,



Il libretto di manutenzione del fabbricato

8

ma sono soprattutto capaci di incidere sulla matrice programmatoria che è alla base del-
le attività tecnico-gestionali e pertanto sulla qualità complessiva dell’azione.

Tali nuove istanze, più che da un mutamento delle conoscenze tecniche, prendono le
mosse da precise spinte di carattere legislativo, di cui si dirà nel seguito al paragrafo 1.3.
Il risultato più sorprendente della “legge Merloni” e di tutte le altre ivi citate, tuttavia, va
considerato non tanto quello più ovvio e diretto, che riguarda l’obbligo per i progettisti di
opere pubbliche di redigere un “piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti ”, quan-
to quello di avere stimolato un interesse per alcuni ormai sopito, per altri mai destato.
E le conseguenze, per quanto riguarda i parchi immobiliari pubblici, sono stati i diversi
bandi di gara per la gestione di patrimoni comunali, provinciali, regionali, sempre più im-
prontati a modelli di gestione spinti verso il carattere della programmabilità della gestione
in generale e quindi anche della manutenzione in particolare, mentre anche i privati – a
diverse scale – di fronte alla propulsione di un nuovo criterio di gestione, sovente non si
sono fatti trovare impreparati, cercando – quanto meno – di adattare le proprie prassi
consolidate ad atteggiamenti più innovativi.

All’obsoleta dicotomia, invalsa per anni, fra interventi di manutenzione “ordinaria” e “straor-
dinaria” – associata ad una gestione esecutiva indotta in prevalenza dal caso e fortemente
condizionata dal budget – viene ora contrapposta la proposizione di una metodologia più
organica, che offra requisiti di scientificità (e controllo) superiori e consenta di programma-
re e coordinare unitariamente tutte le azioni manutentive (non escludendo quelle comple-
mentari, precedenti e successive) sotto i profili tecnico, economico e temporale.
In sintesi estrema, dunque:
• i modelli tradizionali hanno sempre contemplato:

- attività di tipo conservativo (intervento ordinario), associate alla “gestione dell’emer-
genza”, pre-ordinabile nelle procedure, ma per definizione non programmabile per
tempi e costi;

- attività di tipo migliorativo (intervento straordinario), associate ai programmi di “mes-
sa a regime”, limitati a specifici settori d’intervento e/o gruppi di edifici, realizzabili
solo in funzione dei programmi economici temporali dell’Amministrazione;

• modelli innovativi e più evoluti prevedono invece:
- cicli di attività, organicamente preordinate dal gestore, ed attuate in funzione dei re-

quisiti esigenziali e prestazionali prefissati per le diverse categorie di immobili, pro-
grammate unitariamente sotto il profilo tecnico-gestionale e commisurate alla natura
dei fondi finanziari disponibili nei successivi periodi temporali.

In tema di modelli di gestione dell’intervento manutentivo in edilizia, in Italia resta comun-
que ancora radicata una diffusa mentalità secondo la quale l’intervento manutentivo non
può che essere eseguito allorquando si manifesta una patologia, magari anche di una
certa gravità.
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Nel nostro paese, in passato e in parte anche oggi, raramente proprietari di patrimoni im-
mobiliari di una certa consistenza hanno messo in atto un’alternativa rispetto alla manu-
tenzione a guasto avvenuto; e questo (come si avrà in seguito occasione di dimostrare)
determina la permanenza di problemi nella gestione, quali:
• aumento del rischio di guasti imprevedibili, con conseguenze che possono essere an-

che gravi (inagibilità, compromissione della sicurezza);
• guasti a catena, spesso con conseguenze economiche di una certa entità;
• gestione più complessa e difficile da governare;
• difficoltà nelle previsioni di budget e nelle pianificazioni finanziarie.

All’estero, per contro, è possibile annoverare una notevole quantità di esperienze ben più
evolute (Inghilterra, Francia, Svezia), legate a programmi ed interventi di tipo “preventivo”
che, pur evidenziando complessi problemi di basi informative, hanno nei fatti proposto
possibilità aggiuntive di grande rilievo e notevoli flessibilità di gestione, centrando obiettivi
quali, per l’appunto:
• economia di scala;
• semplificazione di gestione;
• riduzione dei rischi;
• possibilità di redigere budget di spesa attendibili.

1.2.1 Le manutenzioni preventive 

1.2.1.1 Principi informatori
Le strategie di manutenzione preventiva hanno origine dall’osservazione che le diverse
parti dell’edificio (siano esse semplici elementi o sistemi più complessi) sono caratteriz-
zate da modalità di invecchiamento alquanto differenti, per tempi e modi. Da ciò nasce l’i-
dea di cadenzare gli interventi manutentivi sulla base della progressiva caduta di presta-
zioni delle parti, riferendosi in particolare non più al “subito dopo” il guasto, ma bensì al
“subito prima”.
Ciascun elemento costitutivo o parte dell’edificio è soggetto ad un progressivo deteriora-
mento delle prestazioni iniziali, secondo una legge e modalità che sono funzione sia del-
le caratteristiche dell’elemento stesso, sia delle condizioni di contesto, e che comunque è
possibile schematizzare in generale secondo il grafico della figura 1-1.
Il valore iniziale P0 corrisponde ad un livello di prestazioni che l’elemento edilizio deve
fornire sulla base di precise prescrizioni fornite dal progettista (nel Capitolato Speciale
d’Appalto e/o negli altri elaborati progettuali), spesso sulla base delle esigenze manife-
state dalla committenza.
Al trascorrere del tempo, il valore di P progressivamente tenderebbe a scendere sempre
più al di sotto di P0 e dunque dello standard prefissato.
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Figura 1.1 - Andamento generico delle prestazioni di un elemento edilizio nel tempo

Figura 1.2 - P0 può essere fissato con valore volutamente sovrabbondante rispetto al valore minimo
Pmin: in tal caso al tempo tm si dovrà procedere all’intervento manutentivo
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È allora possibile, visto che non è pensabile accettare valori di P inferiori al livello che si
è prefissato come minimo, perseguire due strade:
a) fissare il minimo valore accettabile (Pmin) in maniera tale che esso venga raggiunto in un

momento (tm) paragonabile alla “vita utile” dell’elemento edilizio: in tal caso si potrà pro-
cedere alla sostituzione dello stesso, che ricomincerà un nuovo “ciclo di vita” (fig. 1-2). P0

in tal caso può – se necessario, in base alla legge di variazione di P – rappresentare
un valore volutamente sovrabbondante (incorporando un surplus di prestazioni), tale
da dissiparsi poi nel tempo prestabilito e necessario all’esaurimento del ciclo di vita;

b) ricorrere ad interventi periodici che, innalzando il livello di P (che comunque tende,
nella media, a diminuire, al punto che occorreranno nel tempo interventi sempre più
ravvicinati e/o sempre più rilevanti), e dunque contrastandone il decadimento tenden-
ziale, risalgono al di sopra di un valore minimo prefissato (fig. 1-3).

Va notato che Pmin potrebbe nel tempo variare, nel senso che l’esigenze dell’utenza e
dunque le prestazioni richieste all’elemento edilizio possono mutare, ovvero adattarsi ad
un edificio che non è più nuovo, come anche crescere in funzione, ad esempio, di cambi
di destinazione d’uso o degli utenti stessi.

Figura 1-3 - Andamento nel tempo delle prestazioni in presenza di interventi di manutenzione
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Il decadimento delle prestazioni è dovuto a diversi fattori, che possono essere così clas-
sificati:

• fattori di natura intrinseca, ovvero l’obsolescenza naturale che riguarda i materiali costi-
tutivi, e che costituisce processo ineluttabile (“obsolescenza fisiologica”4);

• fattori di natura estrinseca, ovvero quelli dovuti ad agenti naturali legati al territorio (si-
smi, frane, ecc.) o all’ambiente in senso lato (atmosferici), a errori esecutivi o proget-
tuali, o anche al normale uso (“fatiscenza progressiva”);

• fattori di natura tecnologica, per cui l’obsolescenza può derivare dal sopravvenire di
nuove normative ovvero di nuovi prodotti sul mercato, ovvero – ancora – semplicemen-
te dal manifestarsi di diverse esigenze da parte dell’utenza, che si traducono nella ne-
cessità di interventi (“insufficienza tecnologica”).

L’assieme dei tre gruppi di fattori su descritti è all’origine delle patologie edilizie, il cui stu-
dio in fase di diagnosi, dopo ogni dovuto accertamento in sede di rilievo, consente di pro-
gettare interventi che oltre a rimuovere gli effetti indesiderati, ne eliminino le cause indivi-
duate.
Tutte le strategie manutentive, in generale, che si prefiggono l’obiettivo di intervenire pri-
ma che P pervenga al valore Pmin (che corrisponde – in tal senso – ad uno stato di ava-
ria) possono essere classificate come preventive.
Gli interventi manutentivi che si suole eseguire sono del tipo di quelli rappresentati nella
figura 1-3 ai tempi t1, t2, tn, nel senso che sono mirati a riportare P a valori tali da consen-
tire un corretto ed equilibrato invecchiamento, pur dovendo inevitabilmente assecondare
il naturale e progressivo decadimento prestazionale.
Le peculiarità e i vantaggi di questo tipo di strategia sono certamente legati alla possibi-
lità di fare previsioni di una certa attendibilità e come tali dipendono dall’esperienza del
gestore nel campo della manutenzione dei grandi patrimoni immobiliari almeno quanto
dal redattore del piano.
In ogni caso, la manutenzione preventiva trova un modello attuativo ideale se si sposa il
principio della commistione fra più strategie, fattispecie che salvaguarda comunque una
flessibilità che diventa necessaria per fronteggiare situazioni spesso difficilmente preve-
dibili.
Le esperienze pratiche che sono seguite agli studi teorici hanno infatti dimostrato che il
modello ideale da adottare è in realtà di tipo “misto”, ovvero tale da contemplare la com-
presenza di più strategie, incardinate secondo un’unica impalcatura complessiva, che
riesca a contemperare le diverse esigenze dei diversi soggetti protagonisti del processo
edilizio, non trascurando certamente gli utenti, e diventi strumento di particolare efficacia
e flessibilità in presenza di patrimoni edilizi formati da edifici di tipologie costruttive ed
edilizie alquanto variegate.

4 Le tre definizioni in parentesi sono quelle adottate in M. Picone, Tecnologia della produzione edilizia, Utet, To-
rino, 1984.
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1.2.2 Vantaggi

Rispetto alle strategie manutentive più diffuse, è evidente il carattere innovativo introdotto
dalle manutenzioni preventive. Esse, in realtà, prendono le mosse dalle ultra-consolidate
esperienze di altri settori produttivi, come ad esempio quello industriale, con lo scopo
precipuo di evitare arresti della produzione non previsti e di minimizzare il cosiddetto
tempo medio di riparazione. O, ancora, dai criteri con i quali si effettua abitualmente la
manutenzione di alcuni elettrodomestici, o – meglio – delle automobili, per le quali il “li-
bretto di manutenzione” detta scadenze temporali e tipo di operazioni per ogni singolo
componente, essendo anche dette macchine dotate di parti con caratteristiche di invec-
chiamento assai diverse tra loro.
Le peculiarità ed i vantaggi di questo tipo di strategia, indiscutibili altrove, in edilizia trova-
no una loro caratterizzazione. Può affermarsi che la manutenzione preventiva nel settore
edile riesce a conseguire vantaggi sotto i seguenti punti di vista:
• garantisce un livello fruitivo sempre almeno al di sopra della soglia minima prefissata, e

dunque – di fatto – innalza la qualità media del singolo elemento o dell’intero edificio
nell’arco della vita utile, rispetto al caso in cui la strategia di manutenzione adottata sia
del tipo “a guasto avvenuto”;

• evita l’insorgere di stati di guasto che potrebbero, all’improvviso, causare compromis-
sione della sicurezza e dell’agibilità o maggiore danno futuro;

• assicura un prolungamento della vita utile dell’elemento edilizio (e dunque, nel com-
plesso, dell’intero edificio), dato che gli interventi programmati, scongiurando il pericolo
di cadute prestazionali a livelli troppo bassi, evitano inneschi di patologie che ne deter-
minerebbero un precoce invecchiamento;

• riduce i disagi dell’utenza, potendo i lotti di intervento programmati essere mirati ad in-
dividuare periodi ricorrenti con assenza di azioni manutentive;

• consegue rilevanti vantaggi economici, attraverso lo studio delle connessioni tecnologi-
che ed operative fra elementi edilizi, che porta a concepire lotti di intervento secondo
una precisa logica esecutiva;

• consente di pianificare budget di spesa attendibili, dato che gli interventi di emergenza
– quando le manutenzioni preventive pervengono alla loro fase “di regime” – diventano
di peso percentuale ridottissimo;

• facilita una gestione automatizzata indirizzabile verso consistenti economie di scala, il
che comporta rilevanti vantaggi sopratutto per edifici complessi o patrimoni immobiliari
di una certa consistenza.

Appare opportuno sottolineare che, dal punto di vista economico, i vantaggi indotti dalle
manutenzioni preventive, al di là delle ovvie ricadute su ingenti patrimoni immobiliari,
possono essere dimostrati anche per singoli componenti edilizi5.

5 V., ad esempio, quanto esposto da C. Molinari, “Manutenzione in edilizia”, Franco Angeli, Milano, 1989, nel ca-
pitolo 1, sia in generale sia a proposito dell’esempio sui serramenti esterni.
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È ovvio che le valutazioni economiche sono da considerare non solo e non più riferite al
costo di produzione, ma al cosiddetto “costo globale”, ovvero quello che si riferisce alla
“vita utile”, e che non trascura i costi della fase iniziale (“di promozione” e “di progettazio-
ne”) e finale (eventuali costi “di dismissione”).
In tal senso, è comprensibile come una corretta progettazione, per quanto possa incre-
mentare alcune aliquote del costo globale, ne consenta una complessiva diminuzione, le-
gata alla rilevante economia conseguita per quanto riguarda i costi di gestione, essen-
zialmente per quattro motivazioni:
• economie di carattere amministrativo, legate alla maggior facilità di applicazione di de-

terminate procedure;
• economie derivanti dall’aumento della durata di vita dei singoli elementi costruttivi e

dell’edificio in generale;
• economie legate alla facilità di esecuzione degli interventi manutentivi, imputabili ad un

elevato conseguimento del requisito di manutenibilità dell’edificio;
• economie conseguibili in seguito allo studio delle connessioni tecnologiche e dei loro

cicli di interventi manutentivi.

1.2.3 Obiettivi

Gli interventi di manutenzione di un edificio rispondono in generale all’esigenza di conse-
guire:
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Per tale scopo, come già detto, le prestazioni delle sue parti devono mantenersi all’inter-
no di una fascia di valori predeterminati, o quanto meno al di sopra di livelli minimi.
Tali livelli minimi di qualità corrispondono, in funzione sostanzialmente del tipo di elemen-
to edilizio, talvolta ai valori di normativa, talaltra ai valori al di sotto dei quali si perviene a
condizioni di pericolo o di inagibilità o di innesco di patologie in altri elementi, ovvero –
ancora – a situazioni il cui permanere non implica alcun obbligo ma costituiscono sempli-
cemente una soglia di benessere fruitivo.
La scelta del livello minimo è certamente funzione del singolo elemento edilizio, ma tiene
conto, per alcuni di essi, delle esigenze dell’utenza e dunque presuppone quanto meno
un’analisi preliminare e qualche verifica in corso che ne accerti eventuali variazioni.

1.3 Strumenti di attuazione: piano, libretto, fascicolo

Le prime teorizzazioni sulla possibilità di applicare all’edilizia la programmazione della
manutenzione risalgono alla fine degli anni ’706.
Se – poi – alla fine degli anni ’80 i grossi sforzi operati da alcuni gruppi di ricercatori sem-
bravano arenati senza sbocchi concreti, questo fu dovuto sostanzialmente a tre motivi:
• la mancanza di spinte di carattere legislativo, che molto spesso in Italia costituiscono la

vera possibilità di superare l’arretratezza culturale in certi settori;
• l’impreparazione del settore edilizio a cimentarsi con un tema che comportava all’epo-

ca una brusca sterzata rispetto a prassi consolidate;
• la difficoltà, da parte del mondo della ricerca, ad offrire risultati spendibili e strumenti

applicativi concreti: basti pensare, a tale riguardo, alla tradizionale idiosincrasia a forni-
re dati sulle periodicità di intervento, essendo gli studi sulla durabilità dei componenti
edilizi appena ai primi passi.

La prima svolta a quella che sembrava una situazione di empasse fu costituita dalla pub-
blicazione della nuova legge-quadro sui lavori pubblici, la cosiddetta “legge Merloni”: nel
1994, la legge n. 109, all’art. 16 (“Attività di progettazione”), comma 5 faceva balenare un
concetto che non mancò di destare sorpresa in molti operatori del settore:
“(...) il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzio-
ne dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi
e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 3”.
Con il regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/99), poi, presero forma gli strumenti di at-
tuazione di questo piano di manutenzione, definito all’art. 40 come “il documento comple-
mentare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli
elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’in-

6 È da ritenere che questa grande intuizione si debba al Prof. Giuseppe Ciribini.



Il libretto di manutenzione del fabbricato

16

tervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’effi-
cienza ed il valore economico”, che “assume contenuto differenziato in relazione all’im-
portanza e alla specificità dell’intervento”.
Esso, è costituito dai seguenti “documenti operativi”:
- manuale d’uso, che “si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, ed in parti-

colare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a
permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli
elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazio-
ne impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione
che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fe-
nomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. Il ma-
nuale d’uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto”.

- manuale di manutenzione, che “si riferisce alla manutenzione delle parti più impor-
tanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione al-
le diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti inte-
ressati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai
centri di assistenza o di servizio. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato”.

- programma di manutenzione, che “prevede un sistema di controlli e di interventi da
eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta ge-
stione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sot-
toprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di re-
quisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei con-
trolli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi
momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni
aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene”.



Capitolo 1: Strategie di manutenzione

17

Nel frattempo, un’altra spinta di carattere normativo, sia pure indiretta, era costituita dal
decreto legislativo 494/96 (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescri-
zioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), poi mo-
dificato dal decreto legislativo 528/99, che all’art. 4 definiva l’obbligo (esteso a tutte le ca-
tegorie eccetto la manutenzione ordinaria) di redazione del “fascicolo dell’opera”, ovvero
“un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93”, che “è preso in considerazione al-
l’atto di eventuali lavori successivi sull’opera”, che viene predisposto dal coordinatore per
la progettazione e aggiornato dal coordinatore per l’esecuzione.
Tale elaborato, per come proposto e strutturato secondo l’allegato del suddetto decreto
legislativo, comporta la necessità preventiva di redigere un piano di manutenzione, che
individui le attività manutentive da programmare con le relative periodicità, al fine – evi-
dentemente – di analizzarne i rischi connessi e di prevedere i dispositivi di sicurezza da
predisporre.
Sono stati, poi, luttuosi eventi di cronaca a far scaturire il perseguimento di nuove forme
di strumenti di attuazione della manutenzione: dai “fascicoli del fabbricato” (primo fra tutti
quello di Roma, fino a quello di Napoli del 2000), fino al più recente “registro storico-tec-
nico-urbanistico dei fabbricati” istituito “ai fini della tutela della pubblica e privata incolu-
mità” di cui alla legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002, passando per il
“libretto di manutenzione” proposto a Napoli nell’ambito dell’iniziativa denominata “Pro-
getto SI.RE.N.A.”.
In tale iniziativa, il Comune di Napoli, partner con l’Associazione Costruttori di Napoli e
Provincia, nella costituzione della società consortile mista denominata per l’appunto
SI.RE.N.A., ha messo a punto un programma di recupero delle parti comuni degli edifici
dei centri storici della città, offrendo la ragguardevole cifra di circa 27 milioni di euro per
finanziare, a fondo perduto, interventi per un totale lordo di circa 78 milioni di euro.
L’entità del finanziamento, pari al 30% dell’importo di progetto, è stato elevato di un altro
5% per coloro che hanno deciso di dotarsi del “libretto di manutenzione del fabbricato”,
allo scopo di incentivare una nuova cultura della manutenzione.
Il libretto di manutenzione predisposto nell’ambito di questa rilevante iniziativa è stato
ideato per costituire uno strumento di redazione, consultazione e gestione abbastanza
agevole, pur contemperando le esigenze di costituire – nella prima sezione – un’anagrafe
del patrimonio edilizio esistente della città tale da offrire una banca dati utile non solo alla
pubblica amministrazione ma anche a qualsiasi tecnico che nel futuro dovesse cimentar-
si per risolvere un qualsivoglia problema, evitandogli di partire da lunghe, complesse e
costose fasi di riconoscimento delle caratteristiche dell’edificio.
In appendice vengono fornite più dettagliate informazioni sul libretto di manutenzione
adottato del Comune di Napoli, mentre nel CD allegato è stato inserito il relativo file da
compilare.
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1.4 La manutenzione edile programmata

La manutenzione edile programmata è stata efficacemente definita come “la manutenzio-
ne organizzata ed eseguita secondo un piano prestabilito fondato su previsioni, procedu-
re di controllo e utilizzo di dati di archivio”7 o, ancora, come “l’insieme sistematico e pro-
gressivo degli interventi atti a: - prevenire lo stato di degrado attraverso operazioni di con-
trollo che evidenziano l’innesco di fenomeni di decadimento nelle parti edilizie; - indivi-
duare le cause di degrado e procedere, attuando gli interventi di manutenzione appro-
priati, alla loro disattivazione; - intervenire sugli effetti, cioè sulle avarie prodotte da un
processo di degradazione, non accertato inizialmente oppure non adeguatamente con-
trastato; (...) - attuare metodiche di recupero, tese a programmare, attraverso interventi di
manutenzione funzionale, il riuso di immobili tecnicamente obsoleti”8.
In effetti essa trova in edilizia concreta e positiva possibilità di attuazione per la caratteri-
stica dell’organismo edilizio di essere alquanto complesso, costituito da sistemi, sub-si-
stemi e componenti aventi tempi e modalità di invecchiamento differenziati che, proprio
per questo, possono essere oggetto di interventi secondo una gradualità che asseconda
queste prerogative.
Diversamente dagli altri settori, peraltro, in edilizia i componenti sono per lo più “non-bi-
stabili”, ovvero non sono caratterizzati da una condizione di funzionamento del tipo “on-
off”, “funzionante-guasto”, ma presentano all’interno delle due condizioni estreme una
vasta gamma di stati ai quali spesso corrisponde la possibilità di esercitare attività manu-
tentive di diversa natura ed intensità.
Appare, a tale proposito, metodologicamente corretto che ogni programma di manuten-
zione sia preceduto innanzi tutto dall’individuazione del criterio con cui si vogliono attua-
re gli interventi da programmare e non solo dalla velleità di voler definire e codificare tutti
gli stati prestazionali del componente.
In altri termini, un efficace e pragmatico approccio alla redazione di un piano di manuten-
zione può essere costituito dalla preliminare individuazione del numero e del tipo di atti-
vità manutentive da apportare sullo specifico componente da considerare nel piano stes-
so.
A tali attività dovrà quindi essere possibile associare:
• da un lato, le condizioni di conservazione (ovvero la prestazione) che faranno scaturire

la necessità di intervenire;
• dall’altro lato, il tempo di accadimento delle suddette condizioni di conservazione, se-

condo una associazione logica:

PRESTAZIONI ↔ TEMPI ↔ INTERVENTI

7 BS 3811-1964.
8 M. Picone, Tecnologia della produzione edilizia, UTET, Torino, 1984.
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Se si prende come esempio il sub-sistema “rivestimento di parete perimetrale verticale”,
costituito da intonaco esterno e pittura esterna, usualmente le azioni manutentive posso-
no essere diverse:
• un primo criterio può essere individuato nei rifacimenti parziali, per cui verranno pro-

grammati cicli più ravvicinati di intervento in occasione dei quali saranno previste le se-
guenti categorie:
- individuazione delle zone in fase di distacco;
- spicconatura parziale di intonaco;
- trasporto a rifiuto;
- rifacimento parziale di intonaco;
- raschiatura della vecchia pittura nelle zone non spicconate;
- realizzazione di uno strato di rasante sull’intera superficie9;
- preparazione alla tinteggiatura10;
- tinteggiatura.

• Un secondo criterio è costituito dal rifacimento totale dell’intonaco, da eseguire consi-
derando un ciclo di vita dello stesso un po’ più ampio, e che comporta le seguenti cate-
gorie di intervento:
- spicconatura totale di intonaco;
- trasporto a rifiuto;
- rifacimento dell’intonaco;
- preparazione alla tinteggiatura;
- tinteggiatura.

La scelta di uno dei due criteri porterà ad una ben determinata impostazione del pro-
gramma di manutenzione, che si differenzia – a parità di categoria di lavoro – sia dal
punto di vista tecnologico sia dal punto di vista della periodicità degli interventi da preve-
dere.
Più in generale, si può dire che in edilizia esistano cinque classi o categorie di interventi,
fra le quali è opportuno preliminarmente individuare quella/e che si ritiene di inserire al-
l’interno del piano di manutenzione in attuazione dello stesso.
Le cinque classi o categorie sono, in ordine crescente di intensità:
• Ispezione/monitoraggio:
intervento finalizzato sia al controllo della congruenza fra previsioni di piano e effettivo
comportamento in servizio, sia alla strategia di manutenzione secondo condizione: in en-
trambi i casi è mirato alla individuazione di anomalie che preludono ad imminenti com-
promissioni di sicurezza, igiene, agibilità in generale.

9 Provvedimento necessario per evitare che il diverso assorbimento della pittura fra nuovo e vecchio intonaco
determini variazioni di tonalità o discromie.
10 Magistero che varia in funzione del tipo di pittura: sia essa al quarzo, al silicato di potassio, ecc. e che può es-
sere per alcuni di essi differenziata sul vecchio e sul nuovo intonaco.
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• Pulizia/intervento superficiale:
intervento di tipo epidermico, o perché apportato su parti per loro natura di finitura, o per-
ché riguardante gli strati più superficiali di parti che tali non sono. Sono interventi non in-
vasivi, a bassissimo o nullo coinvolgimento tecnologico di altre parti.
• Riparazione:
intervento mirato alla eliminazione delle anomalie nel rispetto del ripristino delle condizio-
ni iniziali, pur quando le prestazioni conseguite non risultano ad esse rispondenti (ma co-
munque superiori al livello minimo prefissato), da eseguire nell’ottica di prolungare la vita
media della parte fino all’intervento di sostituzione totale.
• Sostituzione parziale/integrazione:
intervento nel quale una parte dell’elemento, del sottosistema o del sistema, viene rimos-
sa in quanto non sono più sufficienti o possibili interventi superficiali o di riparazione, ov-
vero nel quale la rimozione dell’anomalia e/o del difetto risulta inefficace in assenza del-
l’aggiunta di nuove parti o comunque della modifica complessiva del sottosistema o del
sistema.
• Sostituzione totale:
coincide con la “morte” dell’elemento e dunque ne identifica il ciclo di vita: la sua totale
sostituzione dà il via ad una nuova programmazione, che ne dovrà considerare nuova-
mente la vita media.
Tutto ciò costituisce in realtà l’assieme degli aspetti tecnologici di un piano di manuten-
zione, ovvero la parte dello stesso in cui si individua “come” attuare l’attività manutentiva.
E in tal senso è necessario che vengano fornite informazioni riguardanti l’intervento non
solo dal punto di vista della sua generica designazione, ma anche sotto profili più squisi-
tamente esecutivi, come verrà più dettagliatamente esposto al paragrafo 3.2.
L’altro aspetto rilevante di un programma di manutenzione è quello cronologico, ovvero
quello che tende ad individuare, per ciascuna delle attività che si è prescelto di inserire
all’interno del programma stesso, “quando” eseguirle, aspetto che verrà sviluppato al pa-
ragrafo 3.3.
Come anticipato al paragrafo 1.1, è proprio questo uno dei problemi di maggiore com-
plessità, che ha tendenzialmente frenato la diffusione della cultura della manutenzione
preventiva, o più in generale programmata, nell’edilizia.
Mentre alcuni gruppi di ricerca operano per questo specifico scopo, al fine di mettere a
punto metodologie più o meno raffinate per calcolare la durata di un componente edili-
zio11, è oggi possibile – in parte con i primi risultati delle sperimentazioni condotte sul
campo, in parte in base all’esperienza degli operatori di settore, in parte secondo le indi-
cazioni dei produttori – quanto meno avere indicazioni di range di valori nell’arco dei qua-

11 Al riguardo si deve citare la norma ISO 15686, di cui sono state già pubblicate le prime tre parti, che suggeri-
sce per l’appunto un criterio per la determinazione della vita utile di un componente, ma anche l’attività condot-
ta in Italia presso il Politecnico di Milano (al BEST) dal “Gruppo Durabilità”, coordinato dal prof. Pietro Natale
Maggi, e presso il Dipartimento di Ingegneria edile dell’Università di Napoli Federico II.
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li scegliere la periodicità degli interventi da programmare, ovvero la cadenza temporale
da attribuire a ciascuno di essi.
Nel capitolo 2 e nel CD allegato a valle della metodologia proposta, verranno indicate,
per i principali elementi costruttivi che costituiscono l’involucro esterno dell’edificio, e per
le diverse e più diffuse soluzioni tecniche rilevabili:
• periodicità di accadimento delle patologie;
• periodicità consigliabili per l’esecuzione dei principali interventi di manutenzione,
proprio sulla scorta dei tre tipi di indicazioni su citate.
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2.1 Patologie in edilizia: definizioni e criteri di classificazione

In questo capitolo si vuole proporre un percorso metodologico che possa guidare il tecni-
co incaricato della redazione del libretto di manutenzione, partendo dalla fase di rilievo,
durante la quale fra l’altro – preliminarmente alla progettazione propriamente detta –
vengono riscontrate le patologie di degrado che affliggono l’edificio, attraverso la fase di
diagnosi, nella quale vengono analizzate le suddette patologie e individuate le causali
che le hanno provocate, fino alla fase di progetto per poter individuare sia la tipologia di
intervento più appropriata per eliminare cause ed effetti, sia la frequenza con la quale
programmare, all’interno del piano di manutenzione, la futura esecuzione “ciclica” di tali
interventi.
A tal fine, per i principali elementi tecnici che costituiscono l’involucro esterno dell’edificio
sono state predisposti due tipi di schede:
• la prima (“scheda di diagnosi”), contenente immagini fotografiche che guidano al rico-

noscimento di ogni singola patologia, con ogni dovuto riferimento alle causali individua-
bili ed alle norme UNI di pertinenza che può essere opportuno consultare;

• la seconda (“scheda di programmazione”), specificamente finalizzata all’individuazione
della frequenza consigliabile per i principali tipi di intervento manutentivo e di controllo da
programmare, partendo dalla conoscenza della periodicità con la quale tende a manife-
starsi ogni singola patologia.
Non appare fuori luogo ricordare, in questa sede, come nel campo delle patologie edilizie
esista una terminologia normata a livello internazionale, tale da evitare equivoci e frain-
tendimenti nell’uso dei termini che usualmente vengono adoperati, e che anche di segui-
to, sia nel testo che nel CD allegato, troveranno larga applicazione.
Si riportano, dunque, di seguito le principali definizioni messe a punto dalla Commissio-
ne CIB W86 (“Building Pathology”)12.
Agente: entità che provoca un determinato effetto mediante la propria azione (v. figura 
2-1).
Anomalia: manifestazione inattesa percepibile visivamente o strumentalmente, più o me-
no evidente; può avere rilevanza sintomatica (esantema) o meno per l’individuazione del
difetto; può essere lo stesso difetto e lo stesso guasto. L’indagine diagnostica ha il compi-
to di stabilirne la rilevanza rispetto al degrado riscontrato.
Degrado: progressivo deterioramento, più o meno grave ed evidente, dell’integrità fisica
(alterazione) ovvero della efficienza prestazionale (decadimento prestazionale). Ogni og-
getto è soggetto a degrado: il degrado può essere patologico o meno.
Difetto: inadeguatezza di uno o più elementi costituenti un sistema edilizio; esso costitui-

12 Il CIB (International Council for Building) è l’organismo internazionale che supporta l’ISO nello studio prelimi-
nare e nell’emanazione delle norme tecniche.
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Figura 2.1 - Agenti che intervengono in modo rilevante nelle prestazioni dell’edificio (ISO 6241, 1984),
tratto da Manuale di progettazione edilizia Hoepli, 1994, vol. 3 Milano.
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sce un fattore di disturbo capace di generare un guasto o un degrado: può dipendere da
errori genetici, di costruzione, di uso, di manutenzione. Il difetto per poter provocare un
degrado o un guasto richiede l’intervento di un agente scatenante (o di attivazione).
Guasto: deterioramento che rende inutilizzabile o non più rispondente alla sua funzione
un elemento tecnico o una sua parte. Anche il guasto può derivare da una condizione
patologica o da fatti connessi al normale invecchiamento: la discriminante tra le due con-
dizioni è la temporizzazione dell’evento.
Sintomo: interpretazione di una anomalia o di un segno come segnale o manifestazione
di uno stato morboso o di un difetto.
Il percorso logico che collega le su elencate definizioni è evidenziato nel flow-chart di cui
alla figura 2-2.
La “patologia edilizia” è, in generale, la disciplina che studia “i fattori processuali, umani,
ambientali, tecnici, tecnologici, fisici, clinici (fattori di disturbo), i meccanismi interattivi
che portano in tempi anormalmente ravvicinati ad alterazioni di tipo fisico o di tipo presta-
zionale di un elemento tecnico del sistema edilizio (…) Si ha patologia laddove i decadi-
menti (fisici o prestazionali) si sviluppano in termini temporali e qualitativi inattesi e con-
trastanti con il concetto convenzionale di invecchiamento naturale, istituito dal livello di
sviluppo tecnologico del momento progettuale o costruttivo”13.
L’organismo edilizio, esattamente come l’organismo umano, ha diverse modalità di invec-
chiamento delle sue parti, che possono essere riferibili a:
- invecchiamento fisiologico o naturale;
- invecchiamento patologico.
Fra le due situazioni non esistono in generale differenze per quanto riguarda la tipologia
di alterazione dei materiali e le manifestazioni visibili, ma può essere ben differente so-
prattutto l’aspetto cronologico di dette manifestazioni, che poi – spesso – finiscono col
provocare guasti a catena su altri componenti o un aggravamento sul componente stes-
so, a causa della imprevedibilità del fenomeno.
Mentre nel caso dell’invecchiamento fisiologico è possibile dunque prevedere quali siano
i tempi di decadimento delle prestazioni di un componente edilizio e le relative modalità
con cui esso decadimento si manifesta, e di conseguenza quali siano:
- le procedure di controllo.
- le procedure di intervento.
- i tempi da programmare per controlli ed interventi,
nel caso dell’invecchiamento patologico sono codificabili in senso stretto al più le proce-
dure per l’accertamento diagnostico delle causali che hanno prodotto la situazione inat-
tesa, per poter programmare i relativi interventi.

13 Definizione della Commissione W86 del CIB.
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Figura 2-2 
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Figura 2-3
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Quando il tecnico è chiamato a formulare un giudizio su una anomalia che si è rivelata,
per un certo componente x per il quale è rilevabile nell’edificio una certa soluzione tecni-
ca conforme y, egli ha la possibilità di operare per confronto fra la situazione rilevata ed
un data-base di casi che deriva dalla sua personale esperienza o dalla letteratura (v. fi-
gura 2-3).
Il confronto fra questo repertorio e l’anomalia che egli rileva lo porta a formulare la dia-
gnosi e ad inserire anche in una scala di priorità il problema individuato, che lo guiderà
verso due distinte, possibili decisioni:
• l’intervento da attuare urgentemente, nei casi di maggiore gravità o impellenza;
• il controllo con la programmazione di un nuovo rilievo dell’anomalia, nel caso in cui si

riscontri la possibilità e/o l’opportunità di rinviare l’intervento ad un momento più appro-
priato, eventualmente anche per verificare se il fenomeno sia “in progress”.

Per poter classificare le patologie edilizie è possibile adoperare diverse chiavi di lettura.
Appare, però, sicuramente più agevole per il tecnico chiamato a formulare una diagnosi,
quella che è riferibile al componente (piuttosto che agli agenti) e che, attraverso il ricono-
scimento della manifestazione visibile e il confronto col repertorio delle anomalie ricor-
renti, porta alla individuazione della o delle causali che le hanno generate.
Nel paragrafo 2.3, pertanto, vengono proposte, con riferimento ai seguenti componenti o
classi di elementi tecnici:
- pareti perimetrali verticali
- infissi
- balconi
- coperture
per i quali sono state prese in considerazione le soluzioni tecniche più ricorrenti, alcuni
strumenti di supporto sia alla fase diagnostica, sia a quella di programmazione vera e
propria degli interventi.

2.2 Criteri di scomposizione dell’organismo edilizio

Uno dei presupposti del metodo (e dell’intera teoria alla base della manutenzione pro-
grammata) è che le parti che compongono l’organismo edilizio hanno obsolescenze dif-
ferenziate, tempi e modalità di invecchiamento distinte, patologie caratteristiche specifi-
che e dissimili, criteri di intervento in generale ben distinguibili.
Si suppone, perciò, di poter definire singolarmente il ciclo di vita di tutti gli elementi, sub-
sistemi e sistemi dell’organismo edilizio, che deve dunque essere preventivamente scom-
posto in parti più o meno complesse per poterne definire il piano di intervento.
Una possibilità di scomposizione codificata viene offerta dalla norma UNI 8290, parte I,
che dà in appendice uno “Schema di classificazione del sistema tecnologico”, che – par-
tendo dalle definizioni della UNI 7867 – distingue “Classi di unità tecnologiche” (ad esem-
pio: chiusure), Unità tecnologiche (chiusura verticale), “Classi di elementi tecnici” (pareti
perimetrali verticali), fino alla possibilità di discriminare ulteriormente “Elementi tecnici”
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(rivestimento), con una approfondita e sistematica scomposizione che riguarda l’edificio,
gli impianti e le pertinenze esterne; è opportuno, in ogni caso, “personalizzare” la scom-
posizione in funzione delle specifiche caratteristiche dell’edificio e anche delle conoscen-
ze di cui si dispone.
Una distinzione tecnologica anche rilevante in assoluto, infatti, perde nella fattispecie si-
gnificato se ad essa non è associabile una altrettanto netta distinzione in termini di dura-
ta, sia perché da considerare trascurabile o nulla, sia perché di problematica valutazione.
In linea di principio, è infatti opportuno che per ciascun edificio venga presa in considera-
zione una scomposizione che tenga in conto otto parametri di omogeneità secondo cui
effettuare gli accorpamenti di elementi costruttivi:
• le dimensioni, ovvero le unità fisico-tecniche di misurazione quantitativa;
• la tecnologia costruttiva, ovvero la natura costitutiva dei materiali componenti;
• l’affidabilità, ovvero valori della vita media significativamente simili;
• la connessione tecnologica, ovvero la necessità di intervenire su un elemento quando

si interviene su altri;
• la connessione operativa, ovvero l’opportunità di intervenire su un elemento quando si

interviene su altri, per usufruire degli stessi mezzi d’opera a parità di costo, oppure li-
mitare i disagi all’utenza;

• obblighi ad intervenire con cadenze o periodi prefissati, ovvero particolari esigenze det-
tate – ad esempio – dalla tipologia d’uso (scuola, albergo, ecc.);

• la pertinenza, ovvero la natura del titolo di possesso (proprietà, locazione, concessio-
ne, ecc.);

• modalità attuative della fase gestionale, ovvero natura dei soggetti preposti (unica ditta
o ente, pluralità di soggetti specializzati, ecc.)14.

Dal punto di vista pratico, rispetto alla norma UNI 8290, occorrerà individuare in quali ca-
si procedere ad ulteriori scomposizioni, arrivando – ad esempio – a distinguere:
• per una parete perimetrale verticale: supporto (es.: muratura), intonaco, tinteggiatura o

rivestimento;
• per una copertura piana: supporto (es.: solaio), masso di pendenza, strato di tenuta,

strato di protezione.

2.3 Dalla diagnosi alla programmazione

In questo paragrafo del manuale sono fornite indicazioni utili ai fini della pianificazione
delle azioni manutentive da compiere, partendo dall’analisi sistematica delle patologie
caratteristiche, attraverso il rilievo e l’analisi delle anomalie corrispondenti, fino ad arriva-

14 È opportuno, ad esempio, che due elementi costruttivi con uguale ciclo di vita, tecnologicamente connessi, se
gestiti da soggetti diversi, siano considerati distinti.



re alla ricorrenza delle suddette patologie, prevista e valutata in relazione alla natura del-
le soluzioni considerate e alle condizioni ambientali e climatiche, ed alla ricorrenza sug-
gerita per le stesse azioni manutentive, siano esse controlli o interventi.
Le anomalie riscontrabili in riferimento ad un detto elemento o componente edilizio sono
l’espressione di un processo di degrado che si caratterizza attraverso l’abbassamento
del livello prestazionale fornito dall’elemento stesso in relazione ai requisiti attesi.
Appare quindi opportuno riferire le patologie rilevabili proprio alle prestazioni attese dal-
l’elemento in oggetto o dai suoi componenti costitutivi; in tal senso è indispensabile preli-
minarmente partire dalle definizioni dei componenti di detto elemento, per poter riferire a
ciascuno di essi, o a sottoinsiemi, patologie, anomalie relative, prestazioni inficiate e ri-
correnze degli interventi corrispondenti.

2.3.1 Pareti perimetrali verticali

2.3.1.1 Terminologia e classificazioni delle pareti perimetrali verticali

Per l’elemento in oggetto, le pareti perimetrali verticali, si deve necessariamente riferire
l’analisi ai tre sistemi costitutivi principali, più o meno complessi, a loro volta scomponibili
in ulteriori strati ed elementi funzionali:
- Supporto - Può essere un elemento strutturale oppure a sua volta solo di tampona-

mento. La sua funzione consiste:
- se è portato, nel separare e proteggere l’ambiente interno da quello esterno, isolan-

dolo termicamente e acusticamente, nel sopportare i carichi dovuti al peso degli
strati ad esso vincolati, i sovraccarichi dovuti alla pressione e depressione del vento
e i carichi dovuti agli urti accidentali che si possono produrre sull’interno o sull’ester-
no della parete stessa;

- se è portante, oltre alle funzioni precedenti deve avere funzioni statiche rispetto all’e-
quilibrio complessivo dell’edificio, deve cioè sopportare i carichi propri e di esercizio
statici e dinamici complessivi della costruzione.

- Sistema di ancoraggio - È l’elemento o l’insieme degli elementi e dei dispositivi che
hanno la funzione di assicurare il fissaggio dei diversi strati tra loro e all’elemento di
supporto. La progettazione dei sistemi di rivestimento, dai tipi tradizionali a quelli più
innovativi, vede il suo punto centrale nel collegamento tra l’elemento di rivestimento e
la struttura di supporto.
Può essere costituito da prodotti applicati a umido (malte o collanti a base di resine)
e/o a secco (profili, zanche, rivetti) la cui scelta va fatta considerando le numerose va-
riabili del sistema e tenendo presente che tutti gli elementi adottati devono essere tra
loro compatibili.

- Rivestimento - È l’insieme, più o meno complesso, di strati funzionali, parte integran-
te delle chiusure verticali, aventi come funzione primaria quella di proteggere gli edifici
dagli agenti atmosferici e dalle sollecitazioni esterne cui sono sottoposti nonché di ga-
rantire al sistema di chiusura una uniformità di aspetto con eventuale, non ultima, fun-
zione decorativa e rappresentativa.
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I rivestimenti esterni possono essere realizzati con una vasta gamma di prodotti (si va
dai materiali lapidei ai metallici, ai ceramici, ai plastici)15 che oltre alle funzioni base
sopra citate possono assolverne anche altre più specifiche.

In particolare, con specifico riferimento al supporto, si può considerare la classificazione
proposta dalla norma UNI 8369 parte II - Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Classifica-
zione e terminologia, che ha proprio lo scopo di fornire i criteri di classificazione e le defi-
nizioni in termini funzionali e morfologici delle pareti perimetrali verticali di cui alla UNI
8369 (parte 1) e dei relativi elementi funzionali.
Si richiamano pertanto le seguenti definizioni:

parete opaca: elemento tecnico della parete perimetrale verticale che impedisce la tra-
smissione diretta di energia radiante;
parete trasparente: elemento tecnico della parete perimetrale verticale che consente la
trasmissione diretta di energia radiante ed eventualmente la visibilità attraverso;
parte portante: soluzione costruttiva caratterizzata dalla presenza di un elemento por-
tante appartenente all’edificio;
parete portata: soluzione costruttiva caratterizzata dall’assenza di un elemento o strato
portante appartenente all’edificio;
parete ad intercapedine: soluzione costruttiva caratterizzata dalla presenza di una ca-
mera d’aria avente funzione di separare strati esterni da strati o elementi interni;
parete ventilata: soluzione costruttiva caratterizzata dalla presenza di uno strato di ven-
tilazione;
parete termoisolata: soluzione costruttiva caratterizzata dalla presenza di uno strato di
isolamento termico;
parete integrata: soluzione costruttiva che ingloba predisposizioni impiantistiche ed ele-
menti di impianto;
parete cantatrice: soluzione costruttiva finalizzata a massimizzare gli apporti energetici
provenienti dalla radiazione solare.

Altrettanto utile è il richiamo alla norma UNI 8979 - Edilizia. Pareti perimetrali verticali.
Analisi degli strati funzionali. La norma fornisce una analisi degli strati dei sistemi di chiu-
sura verticali realizzati con pareti perimetrali verticali. Le pareti considerate sono sia
quelle di tipo multistrato (nelle quali i singoli strati possono essere realizzati mediante la
giustapposizione di elementi) sia quelle con strati continui ed omogenei. Si applica alle
pareti verticali opache e trasparenti (vedere UNI 8369/1) e deve essere utilizzata nelle fa-
si di concezione e progettazione di un sistema di chiusura al fine di organizzare gli strati
in sistemi di chiusura.

15 Si confronti la classificazione proposta nel successivo paragrafo 3.



Gli strati individuati (che sono funzionalmente distinti ma che possono essere fisicamen-
te coincidenti) sono sostanzialmente i seguenti:
- strato di barriera al vapore;
- elemento o strato di collegamento;
- strato di diffusione o egualizzazione del vapore;
- strato di protezione;
- strato di rivestimento interno;
- strato di isolamento termico;
- elemento portante;
- strato di regolarizzazione;
- strato di ripartizione dei carichi o di irrigidimento;
- strato di tenuta all’aria;
- strato di tenuta all’acqua;
- strato di ventilazione;
- strato di protezione al fuoco;
- strato di accumulazione termica.

2.3.1.2 Requisiti e prestazioni delle pareti perimetrali verticali

La qualità edilizia, secondo la definizione più generale, consiste nella rispondenza tra
prestazioni fornite e requisiti specifici o meglio, come riportato dalla norma UNI 10838 -
Edilizia. Terminologia riferita all’utenza, alle prestazioni al processo edilizio e alla qualità
edilizia; - essa è l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche dell’organismo edilizio o
di sue parti che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare, attraverso prestazioni,
esigenze espresse o implicite.
Il punto di partenza di qualsiasi processo edilizio è, infatti, l’espressione del bisogno da
parte della committenza di un luogo ove svolgere determinate attività in definite condizio-
ni di sicurezza, benessere, estetica, ecc.
Le esigenze trovano la loro espressione operativa nei requisiti che perciò possono esse-
re definiti come la trasposizione in termini tecnici delle stesse esigenze.
Essi rappresentano l’espressione della richiesta di comportamento e definiscono pertan-
to “la domanda” in seno all’equilibrio requisiti-prestazioni, in cui risiede la determinazione
della qualità edilizia, come sopra definita.
Tutti i requisiti sono bene o male riconducibile a tre classi principali:
- Benessere,
- Sicurezza,
- Aspetto.
Un utile riferimento è offerto dalla norma UNI 8290 (parte II) - Edilizia residenziale. Siste-
ma tecnologico. Analisi dei requisiti, che classifica i requisiti tecnologici offrendone una li-
sta molto ampia, da considerarsi suscettibile di variazione o espansione nel tempo, e poi,
per il caso specifico, dalla UNI 7959 - Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi dei re-
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quisiti, che infatti definisce i requisiti che interessano le pareti perimetrali verticali nel loro
complesso, in cui sono compresi tutti gli strati funzionali, individuandoli in base a classi di
esigenza.
Se ne riporta un estratto nella tabella seguente.

CLASSE DI REQUISITO REQUISITO

SICUREZZA - Assenza di emissione di sostanze nocive
- Resistenza al fuoco
- Resistenza meccanica
- Resistenza agli urti
- Resistenza al vento
- Limitazione delle temperature superficiali
- Stabilità
- Sicurezza a fenomeni elettrici

ASPETTO - Assenza di difetti superficiali
- Planarità
- Omogeneità di colore
- Omogeneità di brillantezza

BENESSERE - Controllo della condensa interstiziale
- Controllo della condensa superficiale
- Controllo dell’inerzia termica
- Isolamento termico
- Tenuta all’acqua 
- Permeabilità all’ aria
- Isolamento acustico

FRUIBILITÀ - Attrezzabilità

GESTIONE 
(MANUTENZIONE E DURABILITÀ)

- Mantenimento delle prestazioni sotto l’effetto di
agenti chimici

- Mantenimento delle prestazioni sotto l’effetto di at-
tacchi biologici

- Mantenimento delle prestazioni sotto l’effetto di ge-
lo, disgelo, irraggiamento, calore, acqua piovana

- Mantenimento delle prestazioni sotto l’effetto di
nebbia, atmosfera industriale, venti di sabbia e pol-
veri

- Facilità di pulizia



Per i requisiti specifici dei rivestimenti di parete invece il riferimento può essere la norma
UNI 8012 - Edilizia. Rivestimenti interni ed esterni. Analisi dei requisiti.

CLASSE DI REQUISITO REQUISITO

SICUREZZA - non crollare
- reagire al fuoco
- resistere al fuoco
- non caricarsi di elettricità
- non tagliare o graffiare
- non intossicare

PROTEZIONE E CONSERVAZIONE - proteggere il supporto dagli agenti ambientali
- limitare o contenere i fenomeni di condensa
- non provocare danni all’elemento costruttivo rive-

stito

FINI ESTETICI E BENESSERE VISIVO - presentare aspetto adeguato all’immagine architet-
tonica

- reagire all’energia luminosa in modo adeguato al-
l’ambiente

BENESSERE IGROTERMICO - collaborare a limitare il flusso dell’energia termica
- collaborare a limitare le variazioni di temperatura

superficiale

BENESSERE OLFATTIVO - non avere odore
- non trasmettere odore

BENESSERE ACUSTICO - collaborare a limitare la trasmissione del rumore
- collaborare a ridurre l’irraggiamento dell’energia

sonora
- assorbire o riverberare l’energia sonora dell’am-

biente
- non generare rumori

BENESSERE TATTILE - non apparire cedevole o mobile sotto la spinta del-
la mano

- offrire calore e freschezza al tatto

IGIENE E PULIZIA - non macchiarsi per azione di sostanze usate nel-
l’ambiente

- non macchiarsi per deposito di pulviscolo dell’aria
- essere pulibile, lavabile, smacchiabile, disinfettabi-

le

GESTIONE - consentire modifiche e inserimento di attrezzature
- consentire buone e agevoli riparazioni
- consentire ripristini e rinnovi periodici
- presentare limitati condizionamenti climatici e logi-

stici alla realizzazione
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DEL SUPPORTO
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A tutti questi requisiti debbono quindi corrispondere specifiche prestazioni offerte dagli
elementi considerati.
L’ottenimento di prestazioni tecnologiche da parte degli elementi è possibile tramite lo
svolgimento di funzioni tecnologiche. Ad ogni raggruppamento di requisiti, dunque, corri-
sponde un omologo raggruppamento di funzioni tecnologiche che devono essere svilup-
pate dagli elementi tecnici, appartenenti alle singole classi, per ottenere il comportamen-
to prestazionale richiesto. I requisiti sono costanti nel tempo, viceversa le prestazioni su-
biscono un decadimento nel tempo la cui natura è legata alle caratteristiche dell’elemen-
to considerato, alla natura della stessa prestazione, al contesto ambientale che influenza
tale decadimento. Il decadimento prestazionale rappresenta il degrado dell’oggetto consi-
derato. Tale degrado è caratterizzato da uno sviluppo progressivo che può essere argina-
to o ritardato con interventi mirati di manutenzione o riparazione ma è comunque un pro-
cesso inevitabile che fa evolvere il sistema verso un livello prestazionale minimo in corri-
spondenza del quale si registra il fuori servizio.
Questo limite inferiore, normalmente prefissato, definisce la vita utile dell’elemento che,
infatti, rappresenta il periodo entro il quale un prodotto o un elemento mantiene al di so-
pra di una soglia prefissata di accettabilità le proprie caratteristiche e prestazioni. Nel
tempo di vita utile non debbono pertanto verificarsi decadimenti non rimediabili con op-
portuni interventi manutentivi. I citati decadimenti prestazionali possono anche non esse-
re dovuti ad una evoluzione spontanea e naturale ma influenzati da eventi accidentali ed
inattesi spesso connessi alla presenza nella soluzione tecnica di difetti o altri fattori pato-
logici di disturbo.
Possiamo perciò distinguere un degrado spontaneo da uno cosiddetto patologico. Il pri-
mo dipende da fattori di naturale invecchiamento ovvero è legato a leggi naturali di deca-
dimento fisico e prestazionale. Gli agenti (o i fattori) che lo influenzano sono pertanto
quelli climatici (es. temperatura, umidità relativa, pioggia, vento, ecc.), quelli ambientali
(inquinamenti, vicinanza al mare, ecc.) e quelli di configurazione, tecnologia, forma o po-
sizione dell’elemento in oggetto.
Questi ultimi in particolare sono fondamentali quando non si considera l’invecchiamento
di un materiale bensì di un elemento o componente edilizio; in tal caso, infatti, a parità di
materiali, tali fattori possono rappresentare una discriminante imprescindibile per il de-
grado degli elementi considerati.
Nel secondo caso, invece, il degrado è influenzato (spesso accelerato) da agenti inattesi
o di difficile previsione, la cui influenza contrasta con il concetto convenzionale di invec-
chiamento spontaneo e naturale. Tra gli agenti che caratterizzano detta condizione pos-
siamo includere gli errori di progettazione, di esecuzione, l’assenza o gli errori di manu-
tenzione, i problemi che possono insorgere da un uso non congruo o corretto.
Appare chiaro che solo un invecchiamento naturale può essere oggetto di previsione.
Pertanto quando si parla di previsione della vita utile di un componente è possibile riferir-
si solo ai tempi di vita in cui si innescano processi di degrado fisiologico e naturale.
Il degrado di cui si è parlato innesca situazioni di guasto che possiamo valutare e studia-
re, ai fini della stima della durabilità e della programmazione di interventi manutentivi, at-
traverso segni che si definiscono anomalie.
Le anomalie possono essere chiaramente visibili o rilevabili in maniera più complessa e



meno immediata attraverso misure strumentali (ad esempio, la termografia ci aiuta a rile-
vare i distacchi degli elementi di rivestimento dal supporto).
Sarà poi la diagnosi a stabilire le cause, la rilevanza nei confronti del degrado riscontrato
e le modalità di innesco dello stesso. Le anomalie hanno specifiche caratteristiche che a
seconda della ricorrenza, della natura, della localizzazione, ci aiutano, durante il proces-
so diagnostico, a risalire alle cause. Delle anomalie, con relative definizioni e ricorrenze
temporali, si parlerà più diffusamente in seguito. Ritornando agli agenti che influenzano il
degrado con la propria presenza, esclusiva o combinata, in relazione alla propria stessa
natura e all’intensità di manifestazione, si richiama il contenuto della norma UNI 8290 la
quale, nella sua parte III, fornisce un elenco dei principali agenti che sollecitano il siste-
ma tecnologico così come classificato nella UNI 8290/1.
La norma richiama, infatti, una serie di agenti e per ognuno di essi propone una classifi-
cazione in base alle seguenti categorie:
- Agenti naturali (dovuti alle condizioni ambientali esterne al sistema edilizio non legate

all’intervento dell’uomo16);
- Agenti artificiali (dovuti alle condizioni ambientali esterne al sistema edilizio modificate

dall’intervento dell’uomo17);
- Agenti dovuti alla concezione (progettazione) degli edifici (indotti da scelte tipologiche

e/o tecnologiche operative per ottenere determinati comportamenti di ambienti ed og-
getti edilizi18);

- Agenti dovuti alla utilizzazione (utenza) degli edifici (indotti dalle attività svolte nell’am-
bito degli organismi edilizi19: uso scorretto e/o impropria manutenzione).

Va sottolineato che la presenza di un agente non costituisce condizione necessaria e
sufficiente per il manifestarsi dell’anomalia, ma questa insorge solo se il componente
presenta un difetto sensibile al predetto agente. Ciascun agente è correlato ad uno o più
fattori, che rappresentano il campo disciplinare di riferimento per interpretare la natura e
gli effetti delle azioni stesse. I fattori da considerare prevalentemente nel caso delle pareti
perimetrali sono i seguenti:
- atmosferici;
- ambientali;
- biologici;
- chimici;
- idrici;
- luminosi;
- acustici;
- meccanici;
- termici.
La correlazione tra fattori e agenti, nel caso specifico pareti può essere concettualmente
strutturata come nello schema seguente20:
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16 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.1.
17 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.2.
18 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.3.
19 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.4.
20 Cfr. Appendice B UNI 8290 parte III.
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Definiti gli agenti presi in considerazione ed i rispettivi fattori di degrado è possibile asso-
ciare a ciascun fattore le relative azioni e i conseguenti effetti, così come esplicitato nella
tabella seguente per le pareti perimetrali verticali.

2.3.1.3 Il repertorio di soluzioni tecniche analizzate

La varietà delle soluzioni ottenibili per la definizione della natura e della composizione
dei sistemi di parete perimetrale verticale è legata alle elevate combinazioni possibili tra i
diversi strati funzionali dell’elemento stesso.
La necessità di analizzare quanto meno le soluzioni più ricorrenti, sia tradizionali che più
moderne e innovative, prendendo spunto – ma non limitandosi – a quelle rilevabili nella
città di Napoli, ha indotto a considerare le tecnologie possibili con le quali si realizzano i
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componenti fondamentali che caratterizzano l’elemento in oggetto e, in seconda battuta,
ha portato alla definizione delle combinazioni più frequenti e ricorrenti, nel contesto con-
siderato, in relazione alle quali sono state poi sviluppate le schede di analisi della natura
e ricorrenza delle patologie caratteristiche e delle relative anomalie.
Nello schema seguente sono pertanto elencate le tecnologie più frequenti per gli strati
funzionali principali dell’elemento in oggetto. L’elenco non è esaustivo nella misura in cui
non sono contenute tutte le soluzioni possibili ma vi sono quelle che ai fini del presente
lavoro risultano essere di riferimento per la definizione del repertorio di soluzioni che da
una indagine sul territorio è risultato essere quello più attendibile e frequentemente ri-
scontrato.

REPERTORIO DI SOLUZIONI TECNICHE PER LE PARETI PERIMETRALI VERTICALI21

[RIF. CLASSIFICAZIONE UNI 8290-1]

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA:
CHIUSURA

UNITÀ TECNOLOGICA:
CHIUSURA VERTICALE

CLASSE DI ELEMENTI TECNICI:
PARETI PERIMETRALI VERTICALI

POSIZ. FUNZIONE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

A finitura interna pittura, parato, rivestimento in monocottura, ecc.

B rivestimento interno intonaco

C supporto muratura portante mattoni pieni
pietra naturale
setti in calcestruzzo armato

tamponatura doppia fodera in laterizi con inter-
posta camera d’aria
(senza isolamento)
doppia fodera in laterizi con inter-
posta camera d’aria
(con isolamento)
blocchi di lapillo
blocchi di laterizio alveolato
blocchi di calcestruzzo cellulare
pannelli prefabbricati

facciata continua facciata non strutturale

D rivestimento esterno intonaco malta di calce aerea
malta di calce idraulica
malta di gesso

(segue)



Di tali componenti le combinazioni rilevate come più frequenti e ricorrenti nell’ambito del-
la tradizione costruttiva locale, identificate con un codice e un numero progressivo leggi-
bili nella prima colonna a sinistra, sono così definibili:
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21 La sintesi delle soluzioni tecniche riportata non ha la pretesa di essere esaustiva di tutte le tipologie che è
possibile rinvenire, ma ha solamente lo scopo di illustrare in maniera sintetica le tipologie che risultano più ri-
correnti.

22 Cfr. classificazione norma UNI 8752 - Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni
superficiali. Classificazione, terminologia e strati funzionali Raccomandazioni Norma 4/ 85.

23 Cfr classificazione norma UNI 8458 - Edilizia. Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione.

24 Cfr classificazione norma UNI 8942-1 - Prodotti di laterizio per murature. Terminologia e sistema di classifica-
zione.

(continua)

malta di cemento
malta bastarda
malte speciali (intonaci ignifughi,
deumidificanti, termoisolanti, im-
permeabilizzanti, fonoisolanti, fi-
brorinforzati, ecc. )
a cappotto

E finitura esterna murale pittura22 (al quarzo, ai silicati, a
calce, vinilversatica, acrilica, sili-
conica, silossanica, ecc.)

murale a spessore elementi ceramici (gres, klinker,
mono o bicotture, graniti ceramici,
ecc.)

elementi lapidei23 (pietre naturali o artificiali, marmi,
graniti, travertini, ecc.)

faccia a vista calcestruzzo (più o meno verni-
ciato)
laterizi per muratura24
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SOLUZIONI RICORRENTI RILEVATE ED ANALIZZATE

PPV A B C D E

PPV1 Rivest. interno Intonaco Muratura in pietra naturale Intonaco Pittura
PPV2 Rivest. interno Intonaco Muratura in pietra naturale Intonaco Elementi lapidei
PPV3 Rivest. interno Intonaco Mattoni pieni Intonaco Pittura
PPV4 Rivest. interno Intonaco Mattoni pieni Intonaco Elementi ceramici
PPV5 Rivest. interno Intonaco Mattoni pieni Intonaco Elementi lapidei
PPV6 Rivest. interno Intonaco Mattoni pieni Faccia vista
PPV7 Rivest. interno Intonaco Setti in cls armato Intonaco Pittura
PPV8 Rivest. interno Intonaco Setti in cls armato Pittura
PPV9 Rivest. interno Intonaco Setti in cls armato Faccia vista
PPV10 Rivest. interno Intonaco Doppia fodera di laterizi Intonaco Pittura
PPV11 Rivest. interno Intonaco Doppia fodera di laterizi Intonaco Elementi ceramici
PPV12 Rivest. interno Intonaco Doppia fodera di laterizi Intonaco Elementi lapidei
PPV13 Rivest. interno Intonaco Blocchi di lapillo Intonaco Pittura
PPV14 Rivest. interno Intonaco Blocchi di laterizio alveolato Intonaco Pittura
PPV15 Rivest. interno Intonaco Blocchi di laterizio alveolato Intonaco Elementi ceramici
PPV16 Rivest. interno Intonaco Blocchi di laterizio alveolato Intonaco Elementi lapidei
PPV17 Rivest. interno Intonaco Blocchi cls cellulare Intonaco Pittura
PPV18 Rivest. interno Intonaco Pannelli prefabbricati Intonaco Pittura
PPV19 Rivest. interno Intonaco Pannelli prefabbricati Intonaco Elementi ceramici
PPV20 Rivest. interno Intonaco Pannelli prefabbricati Faccia vista
PPV21 Facciata continua non strutturale

2.3.1.4 Anomalie ricorrenti

La disamina e la conseguente discriminazione delle anomalie ricorrenti, rilevate per la
soluzione analizzata, è stata effettuata sulla scorta della natura del sistema di rivestimen-
to dell’elemento stesso.

ABACO DELLE ANOMALIE PER TIPO DI RIVESTIMENTO

INTONACO RIV. LAPIDEO RIV. CERAMICO LATERIZI 
FACCIA VISTA

CLS
FACCIA VISTA

Alterazione cro-
matica

Alterazione cro-
matica

Alterazione su-
perficiale

Depositi superfi-
ciali

Bolle d’aria

Efflorescenze Efflorescenze Cavillature, scal-
fitture e screpo-
lature

Efflorescenze Depositi superfi-
ciali

Macchie e graffi-
ti

Macchie e graffi-
ti

Macchie e graffi-
ti

Macchie e graffi-
ti

Macchie e graffi-
ti

Alterazione su-
perficiale

Alterazione su-
perficiale

Depositi superfi-
ciali

Patina biologica Efflorescenze

(segue)



2.3.1.5 Indicazioni per le azioni manutentive 

Nelle tabelle successive sono riportate, in riferimento ad ogni tipo di rivestimento consi-
derato per le pareti perimetrali verticali, alcune azioni manutentive distinte in controlli e
interventi veri e propri. Per tali azioni è fornita una descrizione sintetica e proposta una
frequenza di esecuzione. Il problema della ricorrenza delle patologie e, dunque, della fre-
quenza delle azioni manutentive corrispondenti verrà ripreso e dettagliato più oltre, in ta-
belle nelle quali sono appunto riportate, in riferimento ad ogni specifica anomalia rilevabi-
le per i vari rivestimenti di facciata, le azioni corrispondenti e la frequenza specifica di
esecuzione. Ad ogni azione poi si farà corrispondere una scheda specifica che ne descri-
ve le modalità esecutive, i presupposti e le conseguenze, valutandone l’integrazione con
gli interventi necessari alla rimozione di altri eventi patologici.
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Incrostazioni Alveolizzazione Fessurazioni Degrado dei
giunti

Alterazione su-
perficiale e/o
scheggiature

Esfoliazioni Incrostazioni Incrostazioni Esfoliazioni Cavillature su-
perficiali

Esfoliazioni Patina biologica Incurvamento e
de fo r maz ione
dello strato
esterno

Incrostazioni

Erosione e sfari-
namento

Degrado del si-
gillante

Spaccature e in-
cisioni

F e s s u r a z i o n i
(superficiali e
passanti)

Degrado dei
giunti (giunti
strutturali o tra
elementi prefab-
bricati)

Depositi superfi-
ciali

Depositi superfi-
ciali

Degrado di giun-
ti e ancoraggi

Scheggiature Patina biologica

(continua)

Disgregazione Scheggiature Distacchi
Rotture e distac-
chi

Macchie di rug-
gine

Distacchi

Deformazioni e
rigonfiamenti

Perdita di ele-
menti

Perdita di ele-
menti

Esfoliazioni

Fessurazioni Disgregazione Distacchi

Rigonfiamenti Distacchi Distacchi con
esposizione dei
ferri di armatura

Fessurazioni Fessurazioni
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INTONACO

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista Verifica dell’uniformità cromatica e della presenza di
depositi, efflorescenze, macchie, croste, sfarinamenti
e altre alterazioni superficiali.

Contr. Controllo a vista 
e/o strumentale Verifica della presenza di distacchi, fessurazioni, ri-

gonfiamenti, infiltrazioni di umidità. Tali verifiche pos-
sono avvalersi, ad esempio, di indagini a percussione,
ultrasuoni e termografie, pull-out.

Contr. Controllo a vista 
e strumentale Verifica di eventuali danni al supporto.

Interv. Pulizia Pulizia e rimozione di macchie, incrostazioni, depositi
superficiali, ecc. La pulitura può essere manuale (con
spazzole di saggina o di naylon, con spatole, raschiet-
ti, carta abrasiva, frese di nailon o setola) o automati-
ca (acqua nebulizzata) o chimica (con solventi atti a
sciogliere la pellicola superficiale). La scelta dipende
dal tipo di finitura (ad esempio, per una pittura a calce
è possibile eliminare i residui con metodi manuali, se
la pellicola è a base di resina ed è distaccata dal sot-
tofondo in tutto o in parte è possibile utilizzare una
sabbiatura leggera).

Interv. Tinteggiatura Rifacimento dello strato di finitura ed applicazione di
pittura.
L’intervento deve essere preceduto da un’idonea pre-
parazione del supporto che in generale dovrà essere
spolverato, raschiato ed, eventualmente, stuccato e le-
vigato al fine di renderlo perfettamente complanare.
La scelta della finitura va fatta in relazione alle presta-
zioni che si vogliono ottenere nelle specifiche condi-
zioni di esposizione; occorre inoltre tener conto anche
della compatibilità dei materiali a contatto.

Interv. Consolidamento 
dell’intonaco 
esistente Nell’ipotesi di intonaci antichi (edifici di interesse stori-

co artistico, architettonico) o di un certo pregio è pos-
sibile prevedere un consolidamento dell’intonaco esi-
stente mediante micro-iniezioni di adesivi.

Interv. Riprese Sostituzione o integrazione di parti degradate con
estensione limitata. Le parti degradate devono essere
rimosse senza danneggiare quelle sane e previa puli-

FREQUENZA

2-4 anni 

2-4 anni 

5-10 anni 

5-7 anni 

10-15 anni

AO 

(segue)
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zia del fondo eseguita con mezzi manuali o meccanici
onde rimuovere detriti, polveri e residui della lavora-
zione precedente; la ripresa deve essere eseguita con
malte che abbiano le medesime caratteristiche fisiche
e meccaniche di quelle in opera (leganti, inerti, modu-
lo elastico, coefficiente di dilatazione termica, ecc.) e
che siano eventualmente additivate per assicurare l’a-
desione e evitare l’insorgere di fessurazioni tra il vec-
chio ed il nuovo intonaco.

Interv. Ripristino parziale Rifacimento dello strato più esterno e della finitura

Interv. Ripristino totale Rimozione mediante spicconatura dell’intonaco degra-
dato e rifacimento secondo le modalità e le tecnologie
previste dal capitolato.

(continua)

10-15 anni

15-20 anni

20-25 anni

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista Verifica del grado di usura della superficie, dell’unifor-
mità cromatica e della presenza di depositi, efflore-
scenze, macchie, croste, insediamenti di microrgani-
smi e altre alterazioni superficiali.

Contr. Controllo a vista 
e/o strumentale Verifica della presenza di distacchi e perdita di ele-

menti, fessurazioni, rigonfiamenti, infiltrazioni di umi-
dità. Controllo dello stato dei giunti e delle sigillature.
Tali verifiche possono avvalersi, ad esempio, di indagi-
ni a percussione, ultrasuoni e termografie, pull-out.

Contr. Controllo a vista 
e strumentale Verifica di eventuali danni al supporto.

Interv. Pulizia Lavaggio delle superfici e rimozione con tecniche spe-
cifiche dei depositi superficiali. Pulizia di giunti e sigil-
lature. La tecnica di pulizia da adottare (acqua nebu-
lizzata, getti d’acqua in pressione, sabbiatura o idro-
sabbiatura, pulizia chimica, a laser, a ultrasuoni, ecc.)
deve essere scelta in base al tipo di materiale lapideo.

Interv. Trattamenti Trattamenti consolidanti e/o protettivi su rivestimenti
puliti e liberi da depositi superficiali.
I consolidanti vanno applicati a pennello o a spruzzo e
possono essere di natura organica o inorganica. Co-

FREQUENZA

2-4 anni

2-4 anni

2-7 anni

5-7 anni

RIVESTIMENTO LAPIDEO

(segue)
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munemente l’incollaggio di elementi distaccati è otte-
nuto a mezzo di iniezioni di resina eseguite nell’inter-
capedine tra le lastre ed il supporto. Le stuccature, per
riempire i vuoti e ripristinare la continuità, sono realiz-
zate mediante adesione; per quelle tra gli elementi, in-
vece, si utilizzano malte additivate. Talvolta può essere
necessario utilizzare perni o tasselli aggiuntivi che in
ogni caso dovranno essere realizzati con metalli non
ossidabili.
Per i trattamenti protettivi, invece, si utilizzano, sempre
con applicazione a spruzzo o a pennello, prodotti chi-
mici (resine acriliche o siliconiche, prodotti fluorati, po-
lisilossani, ecc.) che formano una pellicola protettiva
sottile ed estremamente omogenea, stabile ed imper-
meabile, in alcuni casi traspirante.

Interv. Ripristino di 
giunti e sigillature Ripristino, totale o parziale, delle sigillature e dei giunti

con prodotti compatibili con il tipo di rivestimento.

Interv. Sostituzione Rimozione del rivestimento residuo e del relativo si-
stema di fissaggio e rifacimento.

(continua)

5-7 anni

3-10 anni

20-40 anni

RIVESTIMENTO CERAMICO

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista Verifica del grado di usura della superficie, dell’unifor-
mità cromatica e della presenza di depositi, abrasioni,
macchie, croste, insediamenti di microrganismi e altre
alterazioni superficiali.

Contr. Controllo a vista 
e/o strumentale Verifica della presenza di distacchi e perdita di ele-

menti, fessurazioni, rigonfiamenti, infiltrazioni di umi-
dità. Controllo dello stato dei giunti e delle sigillature.
Tali verifiche possono avvalersi, ad esempio, di indagi-
ni a percussione, ultrasuoni e termografie, pull-out.

Contr. Controllo a vista 
e strumentale Verifica di eventuali danni al supporto.

Interv. Pulizia Pulizia del rivestimento e rimozione, con tecniche spe-
cifiche, dei depositi superficiali. Pulizia dei giunti.
La pulizia può essere eseguita a mezzo di lavaggio ad
acqua della superficie (con impiego di acqua nebuliz-
zata in pressione); nell’ipotesi di presenza di incrosta-

FREQUENZA

2-4 anni

2-4 anni

2-7 anni

(segue)
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zioni, macchie e/o graffiti è necessario ricorrere a me-
todi chimici (detergenti specifici) o meccanici. Graffiti e
incrostazioni possono essere asportati con prodotti
specifici, generalmente liquidi, contenenti detergenti,
alcool, discostanti acidi o solventi organici.
Nel caso di patina biologica, possono essere utilizzati
prodotti disinfestanti o biociti.

Interv. Ripristino di giunti 
e sigillature Rimozione delle sigillature e ripristino con prodotti

compatibili con il tipo di rivestimento. Stuccatura dei
giunti mancanti o deteriorati.
Generalmente si utilizzano adesivi elastici monocom-
ponenti a base poliuretanica, in grado anche di riempi-
re eventuali irregolarità superficiali.
La caratteristica fondamentale di questo tipo di adesivi
e la possibilità di avere un comportamento elastico e
dunque di tollerare scorrimenti relativi tra i diversi ma-
teriali a contatto.

Interv. Sostituzione Rimozione del rivestimento residuo e rifacimento. L’in-
tervento può riguardare l’intero rivestimento o solo
aree o singoli elementi. In tal caso la difficoltà è quella
di conservare l’omogeneità del rivestimento, per cui
occorrerà effettuare una idonea scelta delle nuove tes-
sere.
Spesso accanto alla sostituzione è necessario il rifaci-
mento dell’intonaco di supporto.

(continua)

2-4 anni

3-10 anni

10-20 anni

LATERIZI FACCIA VISTA

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista Verifica del grado di usura ed erosione della superfi-
cie, dell’uniformità cromatica e della presenza di depo-
siti, abrasioni, macchie, croste, efflorescenze, insedia-
menti di microrganismi e altre alterazioni superficiali.

Contr. Controllo a vista
e/o strumentale Verifica della presenza di distacchi e perdita di ele-

menti, fessurazioni, esfoliazioni, scheggiature, infiltra-
zioni di umidità. Controllo dello stato dei giunti. Tali ve-
rifiche possono avvalersi, ad esempio, di indagini a
percussione, ultrasuoni e termografie, ecc.

Contr. Controllo a vista 
e strumentale

Verifica di eventuali danni strutturali (rotture, distacchi,
fessurazioni passanti, ecc.).

FREQUENZA

2-4 anni

2-4 anni

5-7 anni

(segue)
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Interv. Pulizia Pulizia e rimozione dei depositi superficiali. Pulizia dei
giunti. La pulizia può essere eseguita a mezzo di la-
vaggio ad acqua della superficie (con impiego di ac-
qua nebulizzata in pressione), nell’ipotesi di presenza
di incrostazioni, macchie e/o graffiti è necessario ricor-
rere a metodi chimici (detergenti specifici) o meccani-
ci. Graffiti e incrostazioni possono essere asportati
con prodotti specifici, generalmente liquidi, contenenti
detergenti, alcool, discostanti acidi o solventi organici.
Nel caso di patina biologica, possono essere utilizzati
prodotti disinfestanti o biociti.

Interv. Trattamenti Trattamenti consolidanti e/o protettivi su superfici puli-
te e libere da depositi superficiali.
I consolidanti vanno applicati a pennello o a spruzzo e
possono essere di natura organica (es. resine siliconi-
che, polimeri, ecc.) o inorganica (prodotti a base di si-
licati). L’applicazione deve avvenire previa stilatura e
stuccatura di eventuali giunti degradati.
Per i trattamenti protettivi, invece, si utilizzano, sempre
con applicazione a spruzzo o a pennello, prodotti chi-
mici (resine acriliche o siliconiche, prodotti fluorati, po-
lisilossani, ecc.) che formano una pellicola protettiva
sottile ed estremamente omogenea, stabile ed imper-
meabile, in alcuni casi traspirante.

Interv. Ripristino dei giunti Stuccatura dei giunti mancanti o deteriorati.

Interv. Sostituzione Sostituzione degli elementi deteriorati.

(continua)

5-7 anni

5-7 anni

5-7 anni

10-30 anni

CALCESTRUZZO FACCIA VISTA

AZIONE   DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista Verifica del grado di usura ed erosione della superfi-
cie, dell’uniformità cromatica e della presenza di depo-
siti, abrasioni, macchie, croste, efflorescenze, insedia-
menti di microrganismi e altre alterazioni superficiali.

Contr. Controllo a vista 
e/o strumentale Verifica della presenza di disgregazioni, cavillature,

fessurazioni, esfoliazioni, scheggiature, infiltrazioni di
umidità. Controllo di problemi legati alla carbonatazio-
ne del calcestruzzo e all’esposizione dei ferri d’arma-
tura. Tali verifiche possono avvalersi, ad esempio, del-
le seguenti prove:
- Prova di carbonatazione;

FREQUENZA

2-4 anni

(segue)
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- Prova di penetrazione degli ioni solfato;
- Prova di penetrazione degli ioni cloruro;
- Ricerca dei ferri di armatura mediante pachometro;
- Stima del potenziale di corrosione;
- Indagine spessimetrica;
- Determinazione della durezza Brinnel mediante du-

rometro;
- Determinazione della durezza Brinnel mediante

sclerometro Leeb;
- Ultrasuoni

Contr. Controllo a vista 
e strumentale Verifica di eventuali danni strutturali.

Interv. Pulizia Pulizia e rimozione dei depositi superficiali.
Il lavaggio può essere effettuato: con acqua o con va-
pore acqueo, a bassa pressione (per ottenere il di-
stacco e l’asportazione dei depositi superficiali senza
danneggiare il manufatto); con sabbiatura a secco o
idrosabbiatura (per ottenere il distacco dei depositi su-
perficiali mediante abrasione); applicando sostanze
detergenti non acide.

Interv. Trattamenti Trattamenti consolidanti e/o protettivi delle superfici.
I consolidanti vanno applicati a pennello o a spruzzo e
possono essere di natura organica (es. resine siliconi-
che, polimeri, ecc.) o inorganica (prodotti a base di si-
licati).
Per i trattamenti protettivi, invece, si utilizzano, sempre
con applicazione a spruzzo o a pennello, prodotti chi-
mici (resine acriliche o siliconiche, prodotti fluorati, po-
lisilossani, ecc.) che formano una pellicola protettiva
sottile ed estremamente omogenea, stabile ed imper-
meabile, in alcuni casi traspirante.

Interv. Ripristino Ripristino di parti ammalorate. Uno dei trattamenti più
comuni è rappresentato dalla rimozione del calce-
struzzo carbonatato, deteriorato o in fase di distacco,
dal trattamento anticorrosivo e rialcalizzante dei ferri
di armatura, e dalla ricostruzione del copriferro con
malte speciali.

(continua)

2-4 anni

5-7 anni

5-7 anni

5-7 anni

5-7 anni
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2.3.2 Balconi

2.3.2.1 Terminologia e classificazioni dei balconi 

Al fine di illustrare le azioni manutentive attivabili per i balconi, è indispensabile prelimi-
narmente partire dalle definizioni dei componenti di tali elementi tecnici, per poter riferire
a ciascuno di essi o a sottoinsiemi, decadimenti prestazionali, patologie, relative anoma-
lie, e ricorrenze di intervento.

La norma UNI 8290 parte I Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e
terminologia fornisce la seguente definizione:
- Partizione esterna orizzontale - Insieme di elementi tecnici orizzontali del sistema

edilizio aventi funzione di dividere ed articolare gli spazi esterni connessi con il siste-
ma edilizio stesso.

Delle partizioni esterne orizzontali in questa sede si esamina l’elemento tecnico balcone.
Definito il componente in oggetto, si è ritenuta, come anticipato, propedeutica ad una
qualsivoglia analisi dello stesso, una sua scomposizione in parti elementari, discriminate
per funzione e per diversa esposizione ad agenti sollecitanti25, cui potessero associarsi
classi omogenee di anomalie.
In sintesi, i componenti individuati, ai fini dell’analisi, sono risultati i seguenti:
- rivestimento o finitura dell’estradosso;
- strato di compensazione;
- strato di impermeabilizzazione;
- strato di separazione e scorrimento;
- strato di regolarizzazione e pendenze;
- strato portante;
- rivestimento intradosso e frontalino;
- finitura intradosso;
- finitura frontalino.
Alcune definizioni, relative a tali componenti, sono tratte dalla norma UNI 7998 - Pavi-
mentazioni. Terminologia (naturalmente sono indicate esclusivamente quelle d’interesse
relativamente al caso in oggetto) e sono riportate di seguito:

- Pavimentazione - Sottosistema parziale avente funzione principale di consentire o mi-
gliorare il transito e la resistenza ai carichi in determinate condizioni d’uso.

- Strati funzionali della pavimentazione
- rivestimento: strato di finitura avente la funzione di conferire alla pavimentazione pre-

determinate prestazioni meccaniche, chimiche, fisiche, di benessere e di sicurezza;

25 V. paragrafo 2.
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- strato di compensazione: mono o multistrato avente la funzione di ancorare il rivesti-
mento, di compensare le quote, le pendenze, gli errori di planarità e, eventualmente di
incorporare gli impianti;

- strato portante: strato avente la funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi alla pavimentazione;

- strato impermeabilizzante: strato avente la funzione di conferire alla pavimentazione
o ai suoi elementi una prefissata impermeabilità ai liquidi o ai vapori;

- strato di scorrimento: strato avente la funzione di rendere compatibili eventuali scor-
rimenti differenziati tra strati contigui della pavimentazione.

Nelle schede di diagnosi elaborate, per strato di compensazione si è inteso lo strato
avente la funzione di ancorare il rivestimento e di compensare gli errori di planarità, men-
tre lo strato avente la funzione di realizzare le quote e le pendenze è stato individuato
con il termine “strato di regolarizzazione e pendenze”.
Per rivestimento di intradosso e frontalino, invece, si è inteso l’insieme, più o meno com-
plesso, di strati funzionali, aventi come funzione primaria quella di proteggere le suddette
parti dagli agenti atmosferici e dalle sollecitazioni esterne cui sono sottoposte, nonché di
garantire al balcone una uniformità di aspetto con il sistema di chiusura (pareti perimetra-
li verticali) con eventuale, non ultima, funzione decorativa e rappresentativa.
Nell’ambito delle schede si sono differenziate anche le tipologie di:
- finitura intradosso,
- finitura frontalino,
intendendo, con questa terminologia, lo strato funzionale più esterno del rivestimento
che per gli intradossi è quasi sempre costituito da pitture, mentre per il frontalino può es-
sere costituito anche da materiali ceramici, lapidei o plastici.
Una prima grossa differenziazione tra le tipologie di partizioni orizzontali esterne attiene
alla concezione strutturale, esse infatti possono essere realizzate:
- in continuità con la partizione orizzontale interna;
- disgiunte dalla partizione orizzontale interna e poggianti su setti o mensole laterali in-

dipendenti dalla chiusura verticale dell’edificio.
Relativamente ai balconi è possibile effettuare anche una ulteriore classificazione nella
quale il parametro discriminante è la tecnologia di realizzazione della struttura portante:
- sbalzi in c.a. (prefabbricato, gettato in opera, ecc.);
- sbalzi in acciaio;
- sbalzi con poutrelles in ferro e tavelloni (o conglomerato cementizio armato o voltine in

tufo, volterrane, ecc.);
- sbalzi con mensole in ferro;
- sbalzi con elementi monolitici in pietra.
A partire da tale discriminante, nelle schede di diagnosi allegate, si sono fatte variare le
tipologie di finitura dell’estradosso e di finitura dell’intradosso e del frontalino.
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2.3.2.2 Requisiti e pestazioni per i balconi 

La qualità in edilizia è l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche dell’organismo edili-
zio o di sue parti che conferiscono ad essi la capacità di soddisfare, attraverso prestazio-
ni, esigenze espresse o implicite26.
Le esigenze rappresentano ciò che di necessità si richiede per il corretto svolgimento di
un’attività dell’utente o di una funzione tecnologica27.
Se, ad esempio, il committente/utente afferma di desiderare un balcone “fruibile” (esigen-
za) occorre sforzarsi di esplicitare i numerosi significati della parola traducendoli in infor-
mazioni di base per l’elaborazione progettuale. Allora “fruibile” sarà tradotto in termini di
sicurezza, di accessibilità, di abitabilità (requisiti) e ciascuno di questi nei corrispondenti
parametri di misura.
Garantire la qualità di un organismo o di un componente edilizio si traduce, perciò, nella
necessità di determinare, a partire dalle esigenze, i requisiti28 oggettivi che l’opera dovrà
possedere, espressi in parametri confrontabili e possibilmente misurabili in unità fisico-
tecniche, suscettibili di verifiche. Pare utile ricordare che in edilizia occorre riferirsi non
solo all’utente ma a tutto ciò che impone il soddisfacimento di esigenze e, conseguente-
mente la dotazione di requisiti: ambiente, disposizioni legislative ecc. È possibile, ad
esempio, che per sopravvenute disposizioni legislative, occorra dotare lo strato portante
di un balcone del requisito della resistenza meccanica a nuovi carichi.
Con particolare riferimento ai balconi i requisiti possono essere ricondotti alle seguenti
classi principali29: benessere, sicurezza, aspetto, fruibilità e gestione. Ciascuna classe di
requisito è poi specificabile, relativamente ad un balcone, nella sua globalità, come indi-
cato nella tabella seguente.

26 Definizione tratta dalla UNI 10838 - Edilizia. Terminologia riferita all’utenza, alle prestazioni al processo edili-
zio e alla qualità edilizia.
27 Ibidem.
28 Traduzione di un’esigenza in fattori atti a individuarne le condizioni di soddisfacimento da parte di un organi-
smo edilizio o di sue parti spaziali o tecniche, in determinate condizioni d’uso e/o di sollecitazione.
29 UNI 8289 - Esigenze dell’utenza finale. Classificazione.
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Requisiti connotanti l’elemento tecnico balcone

CLASSE DI REQUISITO REQUISITO

SICUREZZA - Asetticità
- Assenza di emissione di sostanze nocive
- Resistenza meccanica
- Resistenza al fuoco30

- Resistenza al vento

ASPETTO - Controllo della deformablità dello sbalzo
- Controllo della planarità

BENESSERE - Comodità d’uso 
- Protezione dalle cadute
- Sicurezza alla circolazione

PROTEZIONE E CONSERVAZIONE 
DEL SUPPORTO - Resistenza agli agenti aggressivi

- Resistenza al gelo
- Stabilità chimica reattiva
- Resistenza all’acqua
- Resistenza agli attacchi biologici
- Resistenza al punzonamento
- Resistenza all’usura
- Resistenza a strappo degli strati superficiali

GESTIONE - Manutenibilità
- Pulibilità
- Riparabilità
- Recuperabilità

La complessità dell’elemento tecnico in oggetto, costituito da una moltitudine di compo-
nenti (come visto nel paragrafo precedente) che possono essere notevolmente diversi da
un punto di vista materico e avere funzioni differenziate, rende incompleta un’analisi di ti-
po globale su di esso. Pertanto, per completezza si esamineranno anche, come indicato
dalla stessa normativa UNI, i requisiti relativi alle pavimentazioni, agli strati del supporto
e ai rivestimenti esterni.
Ciascuno dei principali componenti dell’elemento tecnico balcone, a fronte di esigenze e,
conseguentemente di requisiti posseduti, concorre a garantire la dotazione di specifiche
prestazioni. Se i requisiti, trasposizione in termine tecnico delle esigenze, restano invaria-

30 I balconi e le logge devono presentare un valore minimo R = 60 minuti.
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ti nel tempo, le prestazioni, che rappresentano l’offerta di requisito da parte dell’elemento
tecnico e che dunque configurano il suo comportamento nelle reali condizioni d’uso e di
sollecitazione, subiscono, nel tempo, un decadimento per effetto dell’insorgere di patolo-
gie, che si manifestano con la comparsa di anomalie.
La definizione delle caratteristiche prestazionali dell’elemento tecnico, dunque, è fonda-
mentale in quanto è il decadimento di tali caratteristiche a definirne il degrado e/o il gua-
sto.
Per i balconi è possibile definire una ripartizione di requisiti attesi e, conseguentemente,
di prestazioni fornite dai diversi componenti, come indicato nelle tabelle seguenti:

Per i requisiti specifici delle pavimentazioni il riferimento può essere la norma UNI 7999 -
Edilizia. Pavimentazioni: analisi dei requisiti .

CLASSE DI REQUISITO REQUISITO

SICUREZZA - Asetticità
- Assenza di emissione di sostanze nocive
- Resistenza meccanica
- Resistenza al fuoco

CONSERVAZIONE DELLA QUALITÀ - Resistenza agli agenti aggressivi
- Resistenza al gelo 
- Stabilità chimica reattiva 
- Resistenza all’acqua
- Anigroscopicità

ASPETTO - Controllo della scabrosità
- Stabilità morfologica e geometrica
- Inalterabilità per effetto dell’irraggiamento
- Resistenza alle muffe 

BENESSERE - Protezione dalle cadute
- Sicurezza alla circolazione
- Controllo della planarità

FRUIBILITÀ - Comodità d’uso

GESTIONE - Manutenibilità
- Pulibilità
- Riparabilità
- Recuperabilità

Per gli strati del supporto il riferimento può essere, in parte, la norma UNI 8380 - Edilizia:
strati del supporto della pavimentazione. Analisi dei requisiti.
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CLASSE DI REQUISITO REQUISITO

SICUREZZA - Resistenza ai carichi statici31

- Resistenza alle azioni indotte dal transito
- Resistenza alle vibrazioni
- Resistenza agli urti

CONSERVAZIONE DELLA QUALITÀ - Resistenza alle basse e alle alte temperature
- Resistenza alle variazioni di umidità
- Resistenza all’acqua32

- Resistenza alle variazioni e/o alterazioni dimensio-
nali e geometriche33

BENESSERE - Attenuazione della propagazione di rumori
- Controllo della planarità
- Non apparire mobile o cedevole

Infine per i rivestimenti di intradosso e frontalino, il riferimento può essere la norma UNI
8012 - Edilizia. Rivestimenti interni ed esterni. Analisi dei requisiti.

CLASSE DI REQUISITO REQUISITO

SICUREZZA - Non crollare
- Reagire al fuoco
- Resistere al fuoco
- Non caricarsi di elettricità
- Non tagliare o graffiare
- Non intossicare

PROTEZIONE E CONSERVAZIONE 
DEL SUPPORTO - Proteggere il supporto dagli agenti ambientali

- Limitare o contenere i fenomeni di condensa
- Non provocare danni all’elemento costruttivo rivestito

FINI ESTETICI E BENESSERE VISIVO - Presentare aspetto adeguato all’immagine architet-
tonica

31 Come capacità di resistere ai carichi di esercizio assumendo deformazioni in entità compatibile con le condi-
zioni di sicurezza e d’uso previste (fonte UNI 8380).
32 Dipende da parametri quali: il grado di impermeabilità dello strato impermeabile, le caratteristiche dei giunti, il
gradiente di temperatura all’interno degli strati del supporto, la porosità e la natura dei materiali costituenti gli
strati, la permeabilità dei vari strati (fonte UNI 8380).
33 Dipende da parametri quali: gradiente termico fra ogni strato del supporto, coazioni interne di varia origine, ti-
po di vincolo strutturale, caratteristiche igrotermiche dei vari strati, capacità dello strato di scorrimento di com-
pensare gli effetti delle variazioni termiche, modalità e tipologia costruttiva dello strato di compensazione; siste-
ma e caratteristiche dei giunti, caratteristiche elastiche dei rimanenti strati del supporto (fonte UNI 8380).

(segue)
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(continua)

- Reagire all’energia luminosa in modo adeguato al-
l’ambiente

BENESSERE IGROTERMICO - Collaborare a limitare il flusso dell’energia termica
- Collaborare a limitare le variazioni di temperatura

superficiale

BENESSERE OLFATTIVO - Non avere odore
- Non trasmettere odore

BENESSERE TATTILE - Non apparire cedevole o mobile sotto la spinta del-
la mano

- Offrire calore e freschezza al tatto

IGIENE E PULIZIA - Non consentire l’insediamento di esseri viventi (in-
setti, larve, batteri, funghi)

- Non macchiarsi per azione delle sostanze usate
nell’ambiente

- Non macchiarsi per deposito o per azione del pulvi-
scolo dell’aria

- Pulibilità, smacchiabilità, lavabilità, disinfettabilità

GESTIONE - Consentire modifiche e inserimento di attrezzature
- Consentire buone e agevoli riparazioni
- Consentire ripristini e rinnovi periodici
- Presentare limitati condizionamenti climatici e logi-

stici alla realizzazione

CONSERVAZIONE DELLA QUALITÀ - Resistere alle azioni meccaniche;
- Resistere agli agenti di deterioramento da invec-

chiamento

Al tempo 0 esiste una coincidenza tra requisiti attesi e prestazioni fornite dall’elemento
tecnico balcone. Nel tempo si definiscono, invece, stati progressivi di deterioramento che
dipendono da azioni di varia natura, in parte prevedibili in funzione del periodo di vita uti-
le del componente specificamente richiesto o dichiarato e in relazione agli agenti solleci-
tanti, che, a loro volta, dipendono dalle condizioni di esposizione, d’uso, ecc. Le azioni
manutentive mirano ad arginare e ritardare tale fenomeno, che è comunque un processo
inevitabile e che fa evolvere il sistema verso un livello prestazionale minimo in corrispon-
denza del quale si registra il guasto o il fuori servizio. Tale limite inferiore, generalmente
prefissato, ne definisce la vita utile.
Il degrado, sia esso spontaneo o patologico, è indotto dunque da agenti. L’analisi di tali
agenti risulta fondamentale quando, come nel caso dei balconi, occorre valutare l’invec-
chiamento di un elemento tecnico complesso e non di un singolo materiale. I vari agenti,
infatti, possono avere effetti differenziati sulle varie parti a contatto e l’innesco di una pa-
tologia su un componente può, naturalmente, avere influenza sugli altri componenti.
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Anche in questo caso, gli agenti considerati per la determinazione delle cause di degra-
do individuabili relative ai balconi sono quelli delineati dalla norma UNI 8290 parte III:
- agenti naturali (dovuti alle condizioni ambientali esterne al sistema edilizio non legate

all’intervento dell’uomo34);
- agenti artificiali (dovuti alle condizioni ambientali esterne al sistema edilizio modificate

dall’intervento dell’uomo35);
- agenti dovuti alla concezione (progettazione) degli edifici (indotti da scelte tipologiche

e/o tecnologiche operative per ottenere determinati comportamenti di ambienti ed og-
getti edilizi36);

- agenti dovuti alla utilizzazione (utenza) degli edifici (indotti dalle attività svolte nell’am-
bito degli organismi edilizi37: uso scorretto e/o impropria manutenzione).

Va sottolineato, ancora una volta, che la presenza di un agente non costituisce condizio-
ne necessaria e sufficiente per il manifestarsi dell’anomalia, ma questa insorge solo se il
componente presenta un difetto sensibile al predetto agente (tipologia della struttura por-
tante, del rivestimento, esistenza o meno dell’impermeabilizzazione ecc.).
Ciascun agente è correlato ad uno o più fattori, che rappresentano il campo disciplinare
di riferimento per interpretare la natura e gli effetti delle azioni. I fattori prevalentemente
considerati nel caso dei balconi sono risultati quelli:
- atmosferici;
- ambientali;
- biologici;
- chimici;
- idrici;
- luminosi;
- meccanici;
- termici.

La correlazione tra fattori e agenti, nel caso specifico dei balconi, è stata concettualmen-
te strutturata come nelle tabelle seguenti38:

34 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.1.
35 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.2.
36 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.3.
37 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.4.
38 Cfr. Appendice B UNI 8290 parte III.
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CATEGORIE DI AZIONI

AGENTE NATURALI ARTIFICIALI DOVUTE ALLA
CONCEZIONE
DEGLI EDIFICI

DOVUTE ALL’U-
TILIZZAZIONE
DEGLI EDIFICI

Acqua Di condensa
Di dilavamento

Meteorica
Ghiaccio
Grandine
Nebbia

Nebbia salina
Neve

Pioggia
Umidità

Vapore d’acqua

Di condensa
Di dilavamento
Di infiltrazione

Nebbia salina

Umidità
Vapore d’acqua

Di condensa
Di dilavamento
Di infiltrazione

Umidità
Vapore d’acqua

Di condensa
Acqua per uso

Domestico

Umidità
Vapore d’acqua

Calore
/temperatura

Esc. giornaliere
Esc. stagionali
Esc. annuali

Irraggiamento

∆T intradosso-
estradosso

Sbalzo termico
Irraggiamento

∆T intradosso-
estradosso

Calore dell’aria
Di apparecchiatu-

re
Sbalzo termico
Irraggiamento

∆T intradosso-
estradosso

Sbalzo termico
Irraggiamento

Carichi Peso proprio
Carichi perma-

nenti e accidentali
dovuti alle cond.
ambientali ester-
ne non legate al-
l’intervento del-

l’uomo

Urti
Carichi accidenta-

li
dovuti alle cond.
ambientali ester-
ne modificate dal-
l’intervento del-

l’uomo

Carichi perma-
nenti e accidentali
dovuti a errori di
progettazione

Urti, caduta di og-
getti,

sollecitazioni trau-
matiche

Chimici diversi Anidride carboni-
ca

Cloruri

Solfati
Solfuri

Anidride carboni-
ca

Anidride solforosa
Anidride solforica

Inquinamento
Solfati
Solfuri

Diluenti
Inquinamento

Solfati
Solfuri

Acqua ossigenata
Acqua ragia
Ammoniaca
Detergenti

Diluenti
Fumi

Inchiostro
Inquinamento

Saponi
Schiume deter-

genti

(segue)
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Definiti gli agenti presi in considerazione ed i rispettivi fattori di degrado è stato possibile
associare a ciascun fattore le relative azioni e i conseguenti effetti, così come esplicitato
nella tabella seguente per i balconi.

FATTORI AZIONI EFFETTI

Animali Volatili Animali domestici - Animali domestici

Organismi 
vegetali

Patina biologica
Vegetazione su-

periore

Patina biologica
Vegetazione su-

periore

Patina biologica
Vegetazione su-

periore

Patina biologica
Vegetazione su-

periore

Deiezioni Guano Deiezioni di ani-
mali domestici

Deiezioni di ani-
mali domestici

(continua)

Meccanici Carichi statici
Carichi dinamici

Urti e sollecitazioni traumatiche
Abrasione

Incrostazioni
Fessurazioni

Deformazioni, variazioni dimensionali e
di forma
Distacchi

Perdita di elementi 

Atmosferici Variazioni termiche giornaliere
Variazioni termiche stagionali
Variazioni termiche annuali

Irraggiamento
Gelo/disgelo

Neve
Pioggia

Alterazione cromatica
Cavillature, scalfitture e screpolature

Depositi superficiali
Corrosione delle parti in metallo

Degradazione chimica del cls

Ambientali Esposizione ai punti cardinali
Esposizione alle atmosfere urbane
Esposizione alle atmosfere marine
Esposizione alle atmosfere rurali

Esposizione alle atmosfere industriali

Alterazione cromatica
Cavillature, scalfitture e screpolature

Depositi superficiali
Incrostazioni

Corrosione delle parti in metallo
Degradazione chimica del cls

Acustici Rumore
Vibrazioni

Disturbo acustico

Biologici Attacco da funghi, alghe e licheni
Vegetazione superiore

Comparsa di pellicole biologiche, di pati-
ne vegetali e macroflora

Degradazione chimica del cls

(segue)
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Pavimentazione (fonte: UNI 7999 - Pavimentazioni. Analisi dei requisiti)

FATTORI AZIONI EFFETTI

Chimici Attacco da cloruri
Attacco da inquinanti atmosferici: ani-
dride solforosa e anidride carbonica

Alterazione cromatica
Cavillature, scalfitture e screpolature

Depositi superficiali
Efflorescenze
Incrostazioni

Lacune
Corrosione delle parti in metallo

Degradazione chimica del cls

Luminosi Irraggiamento solare Alterazione cromatica

Termici Variazioni di temperatura
∆T esterno-interno

Calore dell’aria
Calore di apparecchiature

Sbalzo termico
Irraggiamento

Calore corporeo

Alterazione della finitura
Cavillature, scalfitture e screpolature

Deformazioni e variazioni dimensionali
Fessurazioni e rotture

Distacchi

(continua)

Meccanici Carichi statici (distribuiti e concentrati)
Carichi meccanico dinamici (traffico
pedonale, trascinamento di oggetti)

Urti e sollecitazioni traumatiche

Impronte, deformazioni, lacerazioni
Abrasioni, incisioni, scheggiature, lacera-

zioni, distacchi, rotture, fessurazioni
Deformazioni, scheggiature e lacerazioni

Atmosferici Variazioni di temperatura
Variazioni di umidità

Pioggia neve, vento, grandine, nebbia,
sole, gelo

Variazioni dimensionali, fragilità, gelività,
rammollimenti, fessurazioni, rotture, ter-

mossidazioni
Decadimenti delle prestazioni meccani-

che, fisiche, chimiche

Idraulici Contatto con acqua Variazioni dimensionali e di forma
Variazioni di aspetto (macchie)

Variazioni di colore
Distacchi del rivestimento dal supporto

Assorbimento d’acqua
Dissoluzioni in acqua

Ambientali Esposizione ai punti cardinali
Esposizione alle atmosfere urbane
Esposizione alle atmosfere marine
Esposizione alle atmosfere rurali

Esposizione alle atmosfere industriali

Alterazione cromatica
Cavillature, scalfitture e screpolature

Depositi superficiali
Incrostazioni

(segue)
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(continua)

Acustici Rumore
Vibrazioni

Disturbo acustico

Biologici Attacco di insetti, muffe e batteri Insediamento di insetti/muffe/batteri
Danneggiamento dovuto agli stessi

Alterazioni di aspetto
antigienicità

Chimici Aggressione di sostanze chimiche Alterazioni specifiche agli agenti chimici
presenti

Variazioni dimensionali e di forma
Variazioni di aspetto (macchie)

Variazioni di colore
Variazioni di composizione chimico-fisica

Termossidazioni
Distacchi del rivestimento dal supporto

Assorbimento di sostanze chimiche

Soluzioni deter-
sive

Lavaggi per la pulizia, la disinfezione,
la disinfestazione

Variazioni di colore
Variazioni dimensionali e di forma

Alterazioni per aggressione degli agenti
chimici specifici presenti nelle soluzioni

detergenti
Distacchi del rivestimento dal supporto

Assorbimento di soluzioni detersive

Luminosi Irraggiamento solare Alterazione cromatica

Fuoco Incendio
Caduta di oggetti incandescenti

Incendio
Bruciature localizzate

Distacchi del rivestimento dal supporto
Deformazioni

Variazioni di aspetto

Di conformazio-
ne

Imperfezioni dimensionali, di produzio-
ne e di posizionamento in opera

Azioni meccaniche, igrotermiche, chi-
mico-fisiche, idrostatiche, piriche, inter-

ne indotte da fattori geometrici e
morfologici

Tolleranze dimensionali (del complesso e
delle parti)

Giochi funzionali minimi e massimi fra i
giunti

Inclinazioni, imbarcamenti, non planarità,
rugosità, difficoltà di manutenzione
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Strati del supporto (fonte: UNI 8380 - Strati del sopporto di pavimentazione. Analisi dei
requisiti)

FATTORI AZIONI EFFETTI

Meccanici Carichi statici (distribuiti e concentrati)
Carichi meccanico-dinamici (traffico
pedonale, trascinamento di oggetti)

Urti e sollecitazioni traumatiche

Deformazioni
Distacchi
Rotture

Fessurazioni 

Atmosferici Variazioni di temperatura
Variazioni di umidità

Pioggia, neve, vento, grandine, nebbia,
sole, gelo

Variazioni dimensionali
Fragilità, gelività, rammollimenti, 

Fessurazioni e rotture 
Decadimenti delle prestazioni meccani-

che, fisiche, chimiche

Iidraulici Contatto con acqua (di infiltrazione, di
condensa, di dilavamento, per uso do-

mestico, meteorica)

Variazioni dimensionali e di forma
Distacchi

Assorbimento d’acqua
Dissoluzioni in acqua

Ambientali Esposizione ai punti cardinali
Esposizione alle atmosfere urbane
Esposizione alle atmosfere marine
Esposizione alle atmosfere rurali

Esposizione alleatmosfere industriali 

Alterazione cromatica
Cavillature, scalfitture e screpolature

Depositi superficiali
Incrostazioni

Biologici Attacco di insetti, muffe e batteri
Comparsa di vegetazione superiore

Insediamento di insetti/muffe/batteri
Danneggiamento dovuto agli stessi

Alterazioni di aspetto

Geometrici e
morfologici

Imperfezioni dimensionali, di produzio-
ne e di posizionamento in opera

Azioni meccaniche, igrotermiche, chi-
mico-fisiche, idrostatiche, piriche, azio-
ni interne indotte da fattori geometrici e

morfologici

Non planarità, rugosità, difficoltà di ma-
nutenzione
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Rivestimenti esterni (fonte: UNI 8012 - Edilizia: rivestimenti esterni e interni. Analisi dei
requisiti)

FATTORI AZIONI EFFETTI

Meccanici Peso proprio
Carichi trasmessi

Sollecitazioni da impatto
Stati di coazione di varia natura

Deformazioni
Distacchi 

Fessurazioni

Pirici Scintille, fiamme, calore trasmesso,
movimenti o stati di coazione meccani-
ca dovuti a dilatazioni termiche o a tra-
sformazioni chimiche provocate da in-

cendio

Infiammarsi
Alimentare l’incendio

Produrre gas e vapori nocivi
Produrre fumo

Atmosferici Variazioni di temperatura 
Variazioni di umidità
Irraggiamento solare

Pioggia, neve, vento, grandine, nebbia,
gelo

Alterazione cromatica
Cavillature, scalfitture e screpolature,

Fessurazioni
Deformazioni e variazioni dimensionali e

di forma
Distacchi
Lacune

Idraulici Contatto con acqua (di infiltrazione, di
condensa, di dilavamento, per uso do-

mestico, meteorica)

Variazioni dimensionali e di forma
Variazioni di aspetto (macchie)

Alterazioni cromatiche 
Distacchi del rivestimento dal supporto

Assorbimento d’acqua
Dissoluzioni in acqua

Ambientali Esposizione ai punti cardinali
Esposizione alle atmosfere urbane
Esposizione alle atmosfere marine
Esposizione alle atmosfere rurali

Esposizione alle atmosfere industriali

Alterazione cromatica
Cavillature, scalfitture e screpolature 

Depositi superficiali 
Incrostazioni

Chimici Attacco da cloruri
Attacco da inquinanti atmosferici: ani-
dride solforosa e anidride carbonica

Alterazione cromatica
Cavillature, scalfitture e screpolature 

Depositi superficiali 
Macchie

Efflorescenze
Incrostazioni

Lacune

Geometrici e
morfologici

Imperfezioni dimensionali, di produzio-
ne e di posizionamento in opera

Azioni meccaniche, igrotermiche, chi-
mico-fisiche, idrostatiche, piriche, azio-
ni interne indotte da fattori geometrici e

morfologici

Non planarità, rugosità, difficoltà di ma-
nutenzione
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2.3.2.3 Repertorio di soluzioni tecniche analizzate 

Anche in questo caso, per tentare di costruire un repertorio di casistiche di carattere ge-
nerale, si è fatto riferimento alle più ricorrenti tipologie contemporanee, ma anche a quel-
le di vecchio tipo, diffuse soprattutto nei centri storici.
Ciò ha comportato la necessità di effettuare uno studio per il campionamento delle solu-
zioni tecniche da indagare, sia per quanto attiene alle caratteristiche tecnologiche, sia
per quelle più propriamente materiche.
Le soluzioni tecniche rinvenute sono state differenziate in funzione:
- della finitura dell’estradosso;
- della tipologia dello strato di compensazione;
- dello strato di impermeabilizzazione, separazione e scorrimento;
- dello strato di regolarizzazione e pendenze;
- dello strato portante;
- del rivestimento di frontalino ed intradosso;
- della finitura dell’intradosso;
- della finitura del frontalino.
Una prima grossa distinzione tra le tipologie di partizioni orizzontali esterne attiene alla
differenziazione tra quelle contemporanee e quelle più antiche ed è relativa alla struttura
portante. Le vecchie tipologie sono caratterizzate da strutture ricorrenti che sono state
sintetizzate nelle seguenti:
- lastra di pietra naturale;
- lastra di marmo su mensole in ferro e/o in ghisa;
- putrelle e voltine di tufo o di mattoni;
- putrelle e tavelloni;
- poutrelles e c.a.
Spesso per quanto attiene alle ultime tre tipologie lo strato di impermeabilizzazione, se-
parazione e scorrimento è assente, e ciò costituisce una delle cause principali di talune
anomalie estremamente ricorrenti.
Le tipologie contemporanee presentano strutture portanti realizzate principalmente con
sbalzi latero-cementizi gettati in opera, prefabbricati, semiprefabbricati, solette piene, o
travi in acciaio e tavelloni.
La tipologia di struttura portante condiziona molte delle anomalie riscontrabili e, natural-
mente, anche gli intervalli temporali di accadimento.
Le finiture dell’estradosso possono essere di tipo ceramico:
- terrecotte o cotto (cotto toscano o cotto veneto);
- faenze (terrecotte con rivestimento vetroso trasparente);
- maioliche (terrecotte con rivestimento vetroso, pigmentato, lucido e colorato in superfi-

cie);
- terraglie tenere o dure;
- gres ordinario ;
- gres ceramico e grès porcellanato;
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- monocottura;
- klinker.
Questi tipi di finitura possiedono, in generale, i seguenti requisiti: resistenza all’usura, al
punzonamento, all’acqua, agli aggressivi chimici, al fuoco, pulibilità. Di contro presentano
scarsa facilità di posa in opera; scarsa riparabilità, bassa resistenza termica e scarso as-
sorbimento acustico.
Il gres e il klinker hanno generalmente una resistenza all’abrasione e agli urti più elevata
rispetto alle altre tipologie di ceramici sopraindicati.
Per quanto attiene ai rivestimenti lapidei, essi si rinvengono quasi esclusivamente nelle
tipologie più antiche e sono costituiti da:
- marmi (per lo più bianco di Carrara ma anche pietra di Trani, cipollino, serpentino, bot-

ticino, bardiglio, ecc.) posti in opera in lastre regolari;
- graniti (rosa, bianco, rosso);
- travertini (travertino romano);
- marmette39 e marmettoni40 (mattonelle di cemento e marmo con strato di impasto di

graniglie, cemento e polvere di marmo);
- basaltina.
Essi presentano generalmente una buona resistenza all’usura, al punzonamento, all’ac-
qua, agli agenti chimici e al fuoco e una scarsa riparabilità, facilità di posa in opera e ca-
pacità di attutire i rumori. I graniti hanno fra tutti la maggiore resistenza chimica e all’a-
brasione, mentre le caratteristiche dei marmi sono variabili in funzione della tipologia.
Lo strato di rivestimento dell’intradosso e del frontalino è, nella maggior parte dei casi
realizzato con intonaco, che può essere:
- intonaco di malta cementizia;
- intonaco di malta di calce e cemento (malta bastarda);
- premiscelato a base cementizia;
- premiscelato a base cementizia additivato (con inerti leggeri, fibre, ecc.);
- premiscelato a base di gesso.
Per la finitura dell’intradosso e del frontalino sono in genere utilizzati:
- pitture (al quarzo, ai silicati, a calce, vinilversatiche, acriliche, siliconiche, silossaniche);
- rivestimenti a spessore;
- conglomerato cementizio armato lasciato a vista mediante impregnazione a base sili-

conica.
In particolare per il frontalino è possibile rinvenire anche finiture costituite da rivestimenti
in materiale ceramico (tessere di mosaico, klinker, ecc.) o in materiale lapideo.
Lo strato di regolarizzazione e pendenze è nelle tipologie più antiche realizzato con un

39 Hanno dimensioni da 10 x 10 cm ad oltre 25 x 25 cm e spessore da 18 a 32 mm, su uno strato di supporto di
malta cementizia da 30 a 50 mm.
40 Hanno dimensioni da 25 x 25 cm ad oltre 40 x 40 cm, su uno strato di supporto di malta cementizia da 35 a
60 mm.
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masso di sabbione o pietrischetto e malta comune, mentre in quelle più recenti è costitui-
to generalmente da un massetto in malta comune, talvolta alleggerito (con inerti leggeri
quali perlite, vermiculite, argilla espansa).
Lo strato di scorrimento, separazione e protezione può essere costituito da:
- fogli in polietilene (che contribuiscono anche all’impermeabilizzazione della soletta);
- feltro di lana di vetro;
- feltro bitumato;
- carta edilizia kraft.
Lo strato di collegamento per allettamento (adesione) è realizzato generalmente con
malte leganti o collanti.
Le malte leganti possono essere:
- malte bastarde (calce e cemento);
- malte di cemento;
- malte di calce.
I collanti utilizzati possono essere:
- cementi adesivi (cemento, sabbia silicea, resine sintetiche);
- adesivi a reazione (a base epossidica bicomponenti)
- adesivi monocomponenti (resine acriliche poliammidiche, epossidiche, impastabili an-

che con cemento e sabbia).
Per ciò che concerne lo strato impermeabilizzante, quando presente, esso può essere
costituito da:
- bitume spalamato a caldo;
- guaine bituminose;
- fogli di polietilene.
Caratteristica comune a tali elementi è garantire non soltanto la tenuta all’acqua, ma an-
che la separazione e la protezione degli strati sottostanti.
A fronte delle numerose possibili combinazioni dei componenti illustrati, nella tabella se-
guente è riportata una sintesi delle soluzioni tecniche analizzate per i balconi. Esse deri-
vano dall’analisi delle combinazioni che, con più frequenza, si rilevano per i balconi nel-
l’ambito del patrimonio edilizio esistente. La tabella contiene un elenco delle tecnologie
più frequenti per gli strati funzionali di cui si compone l’elemento tecnico in oggetto.
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REPERTORIO DI SOLUZIONI TECNICHE ANALIZZATE PER I BALCONI41

[RIF. CLASSIFICAZIONE UNI 8290]

Classe di unità tecnologica:
PARTIZIONE ESTERNA

Unità tecnologica:
PARTIZIONE ESTERNA ORIZZONTALE

Classe di elementi tecnici:
BALCONI E LOGGE

POSIZ. FUNZIONE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

A Finitura estradosso Pavimentazione in materiale ceramico e correnti in mar-
mo
Pavimentazione in pietra naturale o in marmo

B Strato di compensazione Malta di allettamento
Colla

C Strato di impermeabilizzazione Primer e singola guaina bituminosa 
di separazione e scorrimento Primer, singola guaina bituminosa e strato di separazio-

ne (polietilene o cartonfeltro bitumato)
Primer e doppia guaina bituminosa

D Strato di regolarizzazione Masso formato con sabbione e malta comune
e pendenze Masso formato con pietrischetto e malta comune

Massetto in malta comune

E Strato portante In c.c.a. gettato in opera
In c.c.a. prefabbricato
In poutrelles e c.a.
In poutrelles e tavelloni
In poutrelles e voltine in tufo
Lastra di marmo su mensole in ferro
Lastra in pietra naturale 

F Rivestimento intradosso Intonaco comune
e frontalino cementizio

a calce

G Finitura intradosso Pittura42 (al quarzo, ai silicati, a calce, vinilversatica, acri-
lica, siliconica, silossanica)
Calcestruzzo faccia vista

H Finitura frontalino Pittura a spessore e non
Elementi ceramici
Elementi lapidei43 (pietre naturali o artificiali, marmi, gra-
niti, travertini, ecc.)
Calcestruzzo a faccia vista

41 La sintesi delle soluzioni tecniche riportata non ha la pretesa di essere esaustiva di tutte le tipologie che è
possibile rinvenire, ma ha solamente lo scopo di illustrare in maniera sintetica le tipologie che risultano più ri-
correnti.
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Di tali componenti le combinazioni rilevate come più frequenti e ricorrenti, identificate con
un codice ed un numero progressivo (nella prima colonna a sinistra) sono così definibili:

SOLUZIONI RICORRENTI RILEVATE ED ANALIZZATE 

PEO A B C D E F G H

PEO1 Pavimen-
tazione in
materiale
cerami-
co/cor-
renti in
marmo

Malta di
alletta-
mento

Primer e
guaina

bitumino-
sa

Masso
formato
con sab-
bione e

malta co-
mune

c. c. a.
gettato in

opera

Intonaco Pittura Pittura

PEO2 Pavimen-
tazione in
materiale
cerami-
co/cor-
renti

in mar-
mo

Malta di
alletta-
mento

Primer e
guaina

bitumino-
sa

Massetto
in malta

c. c. a.
gettato in

opera

Intonaco Pittura Klinker

PEO3 Pavimen-
tazione in
materiale
cerami-
co/cor-
renti in
marmo

Collante Primer e
Guaina

bitumino-
sa

Massetto
in malta

c. c. a.
gettato in

opera 

Intonaco Pittura Elementi
ceramici
in genere

PEO4 Pavimen-
tazione in
materiale
cerami-
co/cor-
renti in
marmo

Malta di
alletta-
mento

Primer e
Guaina

bitumino-
sa

Massetto
in malta

c. c. a.
gettato in

opera

ASSEN-
TE

Calce-
struzzo
a faccia

vista

Calce-
struzzo
a faccia

vista

PEO5 Pavimen-
tazione in

marmo

Malta di
alletta-
mento

ASSEN-
TE

Masso
formato
con pie-
trischetto
e malta
comune

In pou-
trelles e

c.a.

Intonaco Pittura Pittura

(segue)

42 Cfr. classificazione norma UNI 8752 - Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni
superficiali. Classificazione, terminologia e strati funzionali e Raccomandazioni Normal 4/ 85.
43 Cfr. classificazione norma UNI 8458 - Edilizia. Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione.
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PEO6 Pavimen-
tazione in
materiale
cerami-
co/cor-
renti in
marmo

Malta di
alletta-
mento

ASSEN-
TE

Masso
formato
con sab-
bione e

malta co-
mune

In pou-
trelles e

c.a.

Intonaco Pittura Pittura

PEO7 Pavimen-
tazione in
materiale
cerami-
co/cor-
renti in
marmo

Malta di
alletta-
mento

ASSEN-
TE

Masso
formato
con sab-
bione e

malta co-
mune

In pou-
trelles e
tavelloni

Intonaco Pittura Pittura

PEO8 Pavimen-
tazione in
materiale
cerami-
co/cor-
renti in
marmo

Malta di
alletta-
mento

ASSEN-
TE

Masso
formato
con sab-
bione e

malta co-
mune

In pou-
trelles e
voltine in

tufo

Intonaco Pittura Pittura
murale a
spessore

PEO9 Lastra di marmo su mensole in ferro/ghisa

PEO10 Lastra in pietra naturale

(continua)

2.3.2.4 Anomalie ricorrenti

La sintetica rassegna dei componenti e dei materiali utilizzati per realizzare i balconi è
funzionale al discorso sulle modalità e le ricorrenze di degrado/guasto che li caratterizza
e, conseguentemente all’implementazione di una traccia per la definizione di un pro-
gramma cadenzato di azioni manutentive (interventi/controlli) eseguiti nel tempo ad inter-
valli predeterminati, onde garantire a tutte le parti standard qualitativi tali da assicurare la
qualità e la funzionalità dell’elemento tecnico in oggetto nel suo complesso.
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ABACO DELLE ANOMALIE PER TIPO DI STRUTTURA PORTANTE 

LASTRA IN PIE-
TRA NATURALE

LASTRA IN
MARMO

SBALZO CON
POUTRELLES E

C.A.

SBALZO CON
POUTRELLES E

TAVELLONI

SBALZO IN
C.A.44

Depositi superfi-
ciali

Depositi superfi-
ciali

Distacchi Distacchi Alterazione su-
perficiale

Fessurazione

Dislocazione

Distacco Degrado mensole

Scheggiature Fessurazioni

Alveolizzazione Distacchi Lacune con espo-
sizione e rottura
dei laterizi

Vegetazione su-
periore

Scheggiature Lacune con espo-
sizione dei ferri di
armatura e delle
putrelle

Lacune con espo-
sizione dei tavel-
loni

Lacune con espo-
sizione dei ferri di
armatura

Patina biologica Patina biologica Lacune con espo-
sizione
delle putrelle

Lacune con espo-
sizione
delle putrelle

Fessurazioni

Macchie Macchie Fessurazioni Fessurazioni Distacchi

Alterazione cro-
matica

Alterazione cro-
matica

Alterazione su-
perficiale

Alterazione su-
perficiale

Alterazione cro-
matica

ABACO DELLE ANOMALIE PER TIPO DI RIVESTIMENTO

RIV. CERAMICO RIV. LAPIDEO

Alterazione cromatica Alterazione cromatica
Alterazione superficiale Alterazione superficiale
Depositi superficiali Depositi superficiali
Cavillature, scalfitture e screpolature Scheggiature
Incrostazioni Incrostazioni
Patina biologica Patina biologica
Fessurazione Fessurazioni
Deformazioni, variazioni dimensionali e di forma Distacchi 
Distacco
Perdita di elementi

44 Nel caso di calcestruzzo a faccia vista, per le anomalie superficiali rilevabili si rimanda alle schede relative al-
le finiture esterne delle pareti perimetrali verticali.
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2.3.2.5 Indicazioni per le azioni manutentive

Manutenere un balcone significa garantire la conservazione della sua qualità, intesa co-
me conservazione di idonei livelli prestazionali, nel tempo. Qualsiasi sia la strategia ma-
nutentiva prescelta, essa implicherà l’esecuzione di azioni manutentive, consistenti in
controlli ed interventi, cadenzate nel tempo.
La frequenza dei controlli e la periodicità degli interventi dipenderanno dalla combinazio-
ne degli agenti sollecitanti e dalle caratteristiche intrinseche del componente, ad esem-
pio: posizione dello sbalzo (protetto, non protetto), esposizione più o meno diretta e pro-
lungata agli agenti atmosferici (pioggia, irraggiamento solare ecc.), grado di inquinamen-
to dell’ambiente esterno, scabrezza dei rivestimenti di estradosso, intradosso e frontali-
no, tipologia delle finiture di estradosso, intradosso e frontalino.
Nelle tabelle seguenti sono indicate e sinteticamente descritte le tipologie di azioni ma-
nutentive che è possibile attuare relativamente a ciascuno strato funzionale nel quale si è
scomposto l’elemento tecnico in oggetto. La tabella fornisce anche un’indicazione sulla
più probabile frequenza di attuazione dell’azione manutentiva indicata. Più oltre sono ri-
portate ulteriori tabelle che associano a ciascuna anomalia rilevabile per i balconi le azio-
ni manutentive corrispondenti e la frequenza specifica di esecuzione.

PAVIMENTI LAPIDEI – LASTRA IN MARMO

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista per verificare le condizioni della lastra in marmo (pre-
senza di alterazione cromatica, depositi superficiali,
incrostazioni, vegetazione superiore, cavillature, scal-
fitture, disgregazione, scheggiature, distacchi e fessu-
razioni).

Contr. Controllo a vista 
e/o strumentale Monitoraggio delle eventuali fessurazioni.

Interv. Pulizia ordinaria È sufficiente una semplice passata con strofinaccio o
spugna inumidita con acqua calda ed eventualmente
sapone di Marsiglia o detergenti neutri, dopo l’uso dei
quali è necessario risciacquare adeguatamente la su-
perficie.

Interv. Pulizia straord. La pulizia di fondo si esegue con acqua e detergenti
neutri o candeggina e comunque con prodotti confor-
mi alle indicazioni del produttore. La smacchiatura del-
le pavimentazioni lapidee avverrà utilizzando prodotti
specifici in relazione al tipo di macchia e al tipo di ele-
mento lapideo.

FREQUENZA

12-24 mesi

AO

1-15 giorni

1-3 mesi

(segue)
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Interv. Pulizia per In tal caso sono utilizzabili diverse metodologie: Spray
d’acqua a bassa pressione (3-4 atm); Argille assor-
benti; Apparecchiatura laser; Microsabbiatura; Ultra-
suoni; Sabbiatura; Sistemi di tipo chimico (che a se-
conda del tipo di deposito superficiale da rimuovere
potranno essere: acidi, alcali, carbonato di ammonio,
solventi basici, solventi clorurati, solventi alifatici o
sverniciatori, impacchi biologici).

Interv. Bonifica da 
vegetazione sup. Questi trattamenti possono essere effettuati in manie-

ra meccanica o mediante disinfestanti liquidi (da appli-
care a spruzzo o a pennello), in gel o in polvere.

Interv. Eliminazione di In presenza di attacco biologico è possibile trattare la
superficie interessata con idonei biociti, utilizzati in so-
luzione all’1÷3%, previa rimozione meccanica delle
patine biologiche e delle escrescenze a mezzo di spa-
tole, pennelli a setole rigide ecc.

Interv. Lucidatura ordin. È eseguita con attrezzi o macchine e consiste nel
passaggio a secco di panni o appositi dischi lucidanti
sulla superficie del pavimento o, nel caso di pavimen-
tazioni lapidee usurate e porose, nel trattamento a ba-
se di emulsioni acquose lucidanti.

Interv. Consolidamento45

superficiale Può essere di tipo chimico o corticale. Nel primo caso
consiste nella somministrazione in profondità di so-
stanze in soluzione che siano in grado, evaporato il
solvente, di fissarsi al materiale elevandone le presta-
zioni meccaniche. Nel secondo caso si limita l’applica-
zione delle dette sostanze agli strati superficiali dell’e-
lemento. L’applicazione può avvenire a pennello, a rul-
lo o a spruzzo.

Interv. Stuccatura delle 
fessurazioni È eseguita, previa pulitura della fessurazione con

spazzole, acqua nebulizzata a bassa pressione o aria
compressa a bassa pressione, applicando, tramite
idonee spatole, della malta (generalmente malta di
calce additivata con resina acrilica e polvere di mar-
mo). L’applicazione deve avvenire avendo cura di pro-
teggere in maniera idonea le parti non interessate.

(continua)

AO

AO

AO

1-3 mesi

5-10 anni

AO

rimuovere depositi 
fortemente coesi 
e solidarizzati 
(croste)

alghe muschi 
e licheni

(segue)

45 In base alla composizione chimica i consolidanti possono essere distinti in organici e inorganici, i primi sono
generalmente polimeri sintetici, i secondi prodotti a base silicatica, latte di calce.
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Interv. Creazione/Integra- Realizzazione e/o integrazione di struttura portante
aggiuntiva in acciaio o in altro materiale a sostegno
delle parti la cui stabilità risulti compromessa da gros-
se fessurazioni.

Interv. Sostituzione 
parziale47 Rimozione della pavimentazione esistente e sostitu-

zione della stessa con nuova pavimentazione.

Interv. Sostituzione totale Rimozione della pavimentazione (o della lastra) esi-
stente e sostituzione della stessa con nuova pavimen-
tazione (o lastra).

(continua)

AO

AO

30 anni

zione struttura
portante46

46 Nel caso di lastra di marmo su mensole.
47 Solo nel caso di pavimentazione.

LASTRA IN PIETRA NATURALE

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista Per verificare le condizioni della lastra in pietra natura-
le (presenza di alterazione cromatica, depositi superfi-
ciali, incrostazioni, patine vegetali, vegetazione supe-
riore, cavillature, scalfitture, screpolature, alveolizza-
zione, efflorescenze, disgregazione, scheggiature, di-
stacchi e fessurazioni).

Contr. Controllo a vista 
e/o strumentale Monitoraggio delle eventuali lesioni.

Interv. Pulizia ordinaria È sufficiente una semplice passata con strofinaccio o
spugna inumidita con acqua calda ed eventualmente
sapone di Marsiglia o detergenti specifici, dopo l’uso
dei quali è necessario risciacquare adeguatamente la
superficie.

Interv. Pulizia straord. La smacchiatura degli elementi lapidei avverrà utiliz-
zando prodotti specifici in relazione al tipo di macchia
e al tipo di elemento lapideo.

Interv. Pulizia per In tal caso sono utilizzabili diverse metodologie: Spray
d’acqua a bassa pressione (3-4 atm); Argille assor-
benti; Apparecchiatura laser; Microsabbiatura; Ultra-
suoni; Sabbiatura; Sistemi di tipo chimico (che a se-
conda del tipo di deposito superficiale da rimuovere
potranno essere: acidi, alcali, carbonato di ammonio,
solventi basici, solventi clorurati, solventi alifatici o
sverniciatori, impacchi biologici).

FREQUENZA

12-24 mesi

AO

1-15 giorni

1-3 mesi 

AO

rimuovere deposi-
ti fortemente coe-
si e solidarizzati
(croste)

(segue)
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Interv. Bonifica da Questi trattamenti possono essere effettuati in manie-
ra meccanica o mediante disinfestanti liquidi (da appli-
care a spruzzo o a pennello), in gel o in polvere.

Interv. Eliminazione di In presenza di attacco biologico è possibile trattare la
superficie interessata con idonei biociti, utilizzati in so-
luzione all’1÷3%, previa rimozione meccanica delle
patine biologiche e delle escrescenze a mezzo di spa-
tole, pennelli a setole rigide ecc.

Interv. Consolidamento 
superficiale Può essere di tipo chimico o corticale. Nel primo caso

consiste nella somministrazione in profondità di so-
stanze in soluzione che siano in grado, evaporato il
solvente, di fissarsi al materiale elevandone le presta-
zioni meccaniche. Nel secondo caso si limita l’applica-
zione delle dette sostanze agli strati superficiali dell’e-
lemento. L’applicazione può avvenire a pennello, a rul-
lo o a spruzzo.

Interv. Stuccatura delle 
fessurazioni È eseguita, previa pulitura delle fessurazioni con spaz-

zole, acqua nebulizzata a bassa pressione o aria com-
pressa a bassa pressione, applicando, tramite idonee
spatole, della malta (generalmente malta di calce ad-
ditivata con resina acrilica e polvere di marmo). L’ap-
plicazione deve avvenire avendo cura di proteggere in
maniera idonea le parti non interessate.

Interv. Creazione/Integra- Realizzazione e/o integrazione di struttura portante
aggiuntiva in acciaio o in altro materiale a sostegno
delle parti la cui stabilità risulti compromessa da gros-
se fessurazioni.

Interv. Sostituzione totale Rimozione della lastra esistente e sostituzione della
stessa con nuova lastra.

(continua)

vegetazione supe-
riore

alghe muschi e li-
cheni

zione struttura
portante

AO

AO

5-10 anni

AO

AO 

AO 
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PAVIMENTAZIONE- RIVESTIMENTO CERAMICO

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA 

Contr. Controllo a vista Per individuare depositi superficiali di varia natura, in-
crostazioni, patine vegetali, vegetazione superiore, ca-
villature, scalfitture, screpolature, fessurazioni, defor-
mazioni, distacchi e perdita di elementi sulla pavimen-
tazione.

Interv. Pulizia ordinaria È sufficiente una semplice passata con strofinaccio o
spugna inumidita con acqua o con soluzioni diluite di
detergenti per la casa.

Interv. Pulizia straord./ Si esegue strofinando energicamente la superficie con
una spugna o uno strofinaccio, previo trattamento con
idoneo detergente liquido o in polvere.
Sono da evitare acidi o basi molto concentrate per il ri-
schio di attacco chimico sulla superficie, specie se
smaltata.

Interv. Sigillatura dei giunti Per controllare ed eventualmente incrementare l’inte-
grità e l’impermeabilità dei giunti, che certamente co-
stituiscono i punti più critici delle pavimentazioni cera-
miche per esterni, è possibile utilizzare sigillanti di tipo
siliconico.

Interv. Rinnovo del tratta- Rinnovo del trattamento con protettivo chimico (resine
acriliche, siliconiche, acrilsiliconiche). Il prodotto do-
vrà possedere i seguenti requisiti: idrorepellenza e
permeabilità al vapore. I protettivi vanno applicati su
supporti puliti, asciutti e privi di umidità a temperature
non elevate. L’applicazione avviene a pennello o ad
airless irrorando le superfici in maniera uniforme sino
a rifiuto.

Interv. Sostituz. parziale Rimozione della parte degradata della pavimentazio-
ne esistente, pulitura del sottofondo e posa di nuove
piastrelle.

Interv. Sostituz. totale Rimozione della pavimentazione esistente, pulitura del
sottofondo e posa di nuove piastrelle.

FREQUENZA

12-24 mesi

1-15 giorni

1-3 mesi 

AO

5-10 anni

AO

20- 25 anni 

smacchiatura pa-
vimentazione ce-
ramica

mento protettivo
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PAVIMENTAZIONE IN COTTO 

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista Per individuare depositi superficiali di varia natura
(polvere, efflorescenze, incrostazioni, patine vegetali,
vegetazione superiore), cavillature, scalfitture, screpo-
lature, fessurazioni, deformazioni, distacchi e perdita
di elementi sulla pavimentazione.

Interv. Pulizia ordinaria È sufficiente utilizzare uno straccio inumidito con ac-
qua pulita. Detersivi e solventi sono sconsigliati.

Interv. Smacchiatura In presenza di macchie o sporco resistente occorre
utilizzare un detergente specifico, cui deve seguire
l’applicazione di una leggera “mano” di cera liquida (le
sostanze più pericolose per il cotto sono gli acidi, l’o-
lio e le vernici che alterano la pellicola superficiale di
protezione). Nelle zone a forte umidità potranno evi-
denziarsi macchie biancastre, dovute a riaffioramenti
calcarei, in questo caso, occorrerà utilizzare deter-
genti specifici per la pulizia del pavimento, per poi ap-
plicare prima cera in pasta, e successivamente cera
liquida.

Interv. Pulizia straord. È necessario che la pulizia straordinaria sia eseguita
da imprese specializzate in quanto comporta l’uso di
solventi difficilmente maneggiabili e dosabili. Il tratta-
mento si esegue passando sul pavimento, con uno
spazzolone, uno straccio impregnato di un adeguato
prodotto solvente al fine di rimuovere la cera vecchia,
facendo attenzione a cambiare o girare lo straccio, in
modo da non ridistribuire la cera rimossa sul pavimen-
to. Successivamente è sufficiente applicare unicamen-
te uno strato leggero di cera in pasta e uno di cera li-
quida.

Interv. Rigenerazione Sabbiatura della superficie, raschiatura con spazzola
e lavaggio con acqua e acido muriatico, rinnovo della
protezione superficiale con prodotti specifici per pavi-
mentazioni in cotto a base di cera e lucidatura.

Interv. Sostituz. parziale Rimozione della parte degradata (per presenza di fes-
surazioni, distacchi, eccessiva usura) della pavimenta-
zione esistente, pulitura del sottofondo e posa di nuo-
ve piastrelle.

Interv. Sostituzione totale Rimozione di tutta la pavimentazione esistente, pulitu-
ra del sottofondo e posa di nuove piastrelle.

FREQUENZA

1-2 anni

1-7 giorni

AO

2-3 anni 

10-20 anni

AO

25-35anni 

della superficie
usurata
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STRATO IMPERMEABILIZZANTE

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista Per rilevare la presenza di macchie di umidità sia al-
l’interno dell’abitazione, sia all’intradosso del balcone
o sul frontalino, per verificare l’esistenza di errori di
progettazione/esecuzione48.

Contr. Verifiche 
prestazionali Verifica delle modalità di smaltimento delle acque.

Interv. Rifacimento Le fasi di lavoro sono le seguenti:
- rimozione della pavimentazione, del massetto di al-

lettamento e della eventuale guaina esistente;
- realizzazione di nuovo massetto con malta cementi-

zia additivata con resina acrilica lisciata a frattazzo,
per la riconfigurazione della pendenza e della super-
ficie di aggrappo della guaina;

- fornitura in opera di primer bituminoso;
- posa in opera di guaina bituminosa prefabbricata;
- posa in opera dello strato di separazione e della se-

conda guaina;
- realizzazione massetto di sottofondo;
- posa in opera pavimentazione;
- boiaccatura / stuccheggiatura dei giunti.

FREQUENZA

1-2 anni

AO

15- 20 anni 

Impermeabilizza-
zione

48 Quando gli elementi di protezione all’affaccio di balconi o logge sono realizzati con ringhiere, il bordo esterno
del solaio deve essere progettato in modo da evitare le infiltrazioni d’acqua lungo il frontalino e all’intradosso.
Se, ad esempio, il montante della ringhiera è fissato sull’estradosso del solaio, ciò presuppone la perforazione
del manto di tenuta e, conseguentemente, la comparsa di anomalie legate alle infiltrazioni d’acqua che vengo-
no a generarsi. Altro caso frequente di errata progettazione o esecuzione di questo elemento tecnico, che ap-
porta l’insorgere di patologie abbastanza prevedibili, è l’assenza del risvolto della guaina in corrispondenza dei
nodi con le partizioni esterne verticali, o una inidonea scelta dello stesso nel caso in cui il balcone presenti una
struttura indipendente dal solaio interno (è il caso di balconi realizzati su mensole o su elementi laterali inca-
strati), in tal caso, infatti, o la guaina deve essere posizionata esclusivamente sulla facciata o deve essere ade-
guatamente elastica in modo da assorbire i movimenti differenziali che certamente insorgono nelle strutture a
contatto.
Il danneggiamento dello strato di impermeabilizzazione spesso si verifica anche per effetto delle dilatazioni dif-
ferenziali che insorgono in seguito alle escursioni termiche, alle sollecitazioni igrotermiche e ai fenomeni di ge-
lo/disgelo. In assenza di strati di scorrimento, infatti, le dilatazioni impedite causano lacerazioni e rotture delle
guaine impermeabilizzanti e degli altri strati del supporto dando luogo a patologie legate alla perdita della tenu-
ta all’acqua. Tali patologie poi risultano accentuate in tutti i casi in cui il balcone non presenta un’idonea pen-
denza (che deve risultare dell’ordine del 1,5÷2% ), in quanto in tal caso l’acqua ristagnando sulla superficie,
può permeare all’interno. Altra accortezza tecnica che spesso risulta disattesa e che può dar luogo all’insorge-
re di altre patologie è la creazione, in corrispondenza di tutti gli strati funzionali posti al di sopra della guaina im-
permeabilizzante, di giunti di frazionamento che concorrono ad attutire le coazioni interne, che possono insor-
gere in seguito ai movimenti differenziali dei differenti materiali a contatto. Tale aspetto risulta apportare notevoli
danni, consistenti ancora una volta in lacerazioni dell’elemento di tenuta all’acqua e degli strati del supporto
della pavimentazione, soprattutto nel caso di terrazze o di balconi di notevoli dimensioni.
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STRATO PORTANTE IN C.A. – C.A., VOLTINE IN MURATURA O LATERIZI E POUTRELLES 

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista Per verificare le condizioni dell’intradosso: presenza di
alterazioni superficiali, distacchi, lacune con esposi-
zione dei ferri di armatura o delle putrelle, esposizione
e rottura dei laterizi e fessurazioni; per controllare lo
stato di fatto delle parti metalliche (poutrelles, ringhie-
re, ferri d’armatura);

Contr. Controllo 
strumentale - Prova di carbonatazione49;

- prova di penetrazione degli ioni solfato50;
- Prova di penetrazione degli ioni cloruro51;
- Ricerca dei ferri di armatura mediante pachometro52;
- Stima del potenziale di corrosione53;
- Indagine spessimetrica54;
- Ultrasuoni.

Contr. Verifiche statiche Prove di carico.
Verifiche numeriche.

Interv. Pulitura superfi- Il lavaggio può essere effettuato: con acqua o con va-
pore acqueo, a bassa pressione (per ottenere il di-
stacco e l’asportazione dei depositi superficiali senza
danneggiare il manufatto); con sabbiatura a secco o
idrosabbiatura (per ottenere il distacco dei depositi su-
perficiali mediante abrasione); con martellinatura o
bocciardatura; applicando sostanze detergenti non
acide.

Interv. Risanamento L’operazione comporta la rimozione del calcestruzzo
carbonatato, deteriorato o in fase di distacco, il tratta-
mento anticorrosivo e rialcalizzante dei ferri di armatu-
ra, la ricostruzione del copriferro con malte speciali.

Interv. Trattamento Il trattamento prevede la pulitura manuale o meccani-
ca della superficie onde eliminare ogni deposito di

FREQUENZA

5-10 anni

AO

3-5 anni

10-2055 anni

ciale del cls a fac-
cia vista

corticale del cls

poutrelles

(segue)

49 Test colorimetrico che utilizza una soluzione di fenolftaleina all’1% di alcol etilico che cambia colore passando da
incolore a rosso quando il PH supera 9,2. La parte carbonatata rimane chiara ed è indice dello spessore di carbo-
natazione.
50 Ha lo scopo di determinare la profondità dello ione solfato.
51 Ha lo scopo di determinare la profondità dello ione cloruro.
52 L’indagine consente di ricostruire con un’approssimazione del 20% il progetto delle armature nel caso mancasse-
ro i grafici di progetto.
53 Serve a valutare se l’armatura è intatta (in stato di passivazione) o in stato di avanzata corrosione.
54 Serve a valutare il reale spessore di elementi incogniti o lo spessore residuo a seguito di corrosione.
55 Si è rilevato che il tempo di innesco della corrosione varia in maniera rilevante, in funzione delle condizioni di
esposizione e della qualità del calcestruzzo, da un minimo che può essere compreso tra 1 e 5 anni (per qualità
scadenti di calcestruzzo, copriferro inadeguati ed esposizione ad atmosfere marine, urbane o industriali) ed un
massimo compreso tra 30 e 60 anni (nel caso di calcestruzzi compatti con adeguati copriferro, anche se esposti ad
atmosfere aggressive)
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ruggine, la sgrossatura e la successiva applicazione di
protettivo. I trattamenti protettivi vanno scelti in funzio-
ne del tipo di aggressione che l’elemento può subire.

Interv. Sostituzione Sostituzione e/o integrazione di elementi di alleggeri-
mento degradati. Nell’ipotesi in cui l’elemento di alleg-
gerimento sia costituito da voltine in blocchi di pietra
naturale si può intervenire mediante rabboccatura e
stilatura della muratura, sarcitura di lesioni o parziali
scuci e cuci.

Interv. Sostituzione totale Demolizione e ricostruzione dello sbalzo.

(continua)

10-20 anni 

10-20 anni 

AO 

RIVESTIMENTO CERAMICO DEL FRONTALINO

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista Per individuare depositi superficiali di varia natura, in-
crostazioni, patine vegetali, vegetazione superiore, ca-
villature, scalfitture, screpolature, fessurazioni, defor-
mazioni, distacchi.

Contr. Controllo a vista 
e/o strumentale Indagini a percussione, ultrasuoni, termografie e pull

out per evidenziale eventuali distacchi.

Interv. Pulizia ordinaria La pulizia ordinaria può essere eseguita con acqua
leggermente in pressione.

Interv. Pulizia straord. La pulizia può essere eseguita a mezzo di lavaggio ad
acqua della superficie; nell’ipotesi di presenza di in-
crostazioni, macchie e/o graffiti è necessario ricorrere
a metodi chimici (detergenti specifici) o meccanici.
Graffiti e sporcizia possono essere asportati con pro-
dotti specifici generalmente liquidi contenenti deter-
genti e solventi organici.

Interv. Bonifica da vege-
tazione superiore Questi trattamenti possono essere effettuati in manie-

ra meccanica o mediante disinfestanti liquidi (da appli-
care a spruzzo o a pennello), in gel o in polvere.

Interv. Eliminazione di al-
ghe muschi e licheni In presenza di attacco biologico è possibile trattare la

superficie interessata con idonei biociti, previa rimo-
zione delle patine biologiche e delle escrescenze
meccanica a mezzo di spatole, pennelli a setole rigide
ecc.

FREQUENZA

1-2 anni

10-20 anni

6 - 12 mesi

10 anni

AO

AO 

(segue)
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2.3.3 Infissi

2.3.3.1 Terminologia e classificazioni degli infissi 

Appare opportuno riferire le patologie rilevabili alle prestazioni attese dall’elemento tecni-
co in oggetto: in tal senso è indispensabile preliminarmente partire dalle definizioni dei
componenti di detto elemento, per poter riferire a ciascuno di essi o a sottoinsiemi, pato-
logie e ricorrenze di intervento.
La norma UNI 8369 parte III Chiusure verticali - Classificazione e terminologia dei serra-
menti esterni verticali, fornisce una classificazione sia in relazione alla funzione, sia in re-
lazione alla morfologia. Per quanto attiene alla funzione, si richiamano di seguito le defi-
nizioni di finestra, luce fissa e porta finestra, che risultano, per i nostri scopi, di maggiore
interesse:
finestra: serramento esterno con funzione principale di permettere la trasmissione del-
l’energia radiante, consentendo l’illuminazione ed eventualmente la visibilità attraverso, e
di regolare la ventilazione degli spazi interni;
luce fissa: serramento esterno con funzione principale di permettere la trasmissione
dell’energia radiante, consentendo l’illuminazione ed eventualmente la visibilità attraver-
so, ma non la ventilazione;
porta finestra: serramento esterno con funzione sia di permettere la trasmissione dell’e-

Interv. Incollaggio degli 
elementi Previa mappatura delle aree distaccate (mediante pro-

ve di battitura, indagini termografiche, ecc.), l’incollag-
gio può essere ottenuto a mezzo di iniezione di malte
o resine eseguite anche operando l’asportazione e la
ricollocazione di piccole parti. Generalmente si utiliz-
zano adesivi elastici monocomponenti a base poliure-
tanica, in grado anche di riempire eventuali irregolarità
superficiali.
La caratteristica fondamentale di questo tipo di adesivi
e la possibilità di avere un comportamento elastico e
dunque di tollerare scorrimenti relativi tra i diversi ma-
teriali a contatto (tipicamente rivestimento e supporto
in laterizio o c.c.a.).

Interv. Sostituz. parziale Asportazione e ricollocamento degli elementi. In tal
caso la difficoltà è quella di conservare l’omogeneità
del rivestimento, per cui occorrerà effettuare una ido-
nea scelta delle nuove tessere.

Interv. Sostituzione totale Asportazione e ricollocamento degli elementi.

(continua)

5-15 anni

AO

5-15 anni
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nergia radiante, consentendo l’illuminazione ed eventualmente la visibilità attraverso, sia
di permettere il passaggio di persone tra gli spazi interni e gli spazi esterni.
Altre definizioni di interesse, che però attengono esclusivamente alla morfologia, in quan-
to in tal caso la funzione e già chiara a priori, sono quelle fornite dalla norma UNI 8369
parte IV Chiusure verticali - Classificazione e terminologia degli schermi:
imposta: schermo posto all’esterno del serramento, formato da un eventuale telaio fisso
e da una o più ante, con rotazione su asse verticale laterale o con movimento a scorrere
laterale o verticale. Le imposte in base alla morfologia possono essere: con elementi ver-
ticali (antone), persiane, con riquadri;
scuretto: schermo posto all’interno del serramento, formato da una o più ante opache,
su asse verticale laterale, collegate al telaio dell’anta o al telaio fisso del serramento; per
quanto attiene alla tipologia, invece, sempre la norma UNI 8290-3 definisce:
- serramenti esterni a telaio semplice (dotati di un telaio fisso e di una o più ante acco-

state e disposte in un unico piano);
- serramenti esterni ad ante doppie (dotati di un telaio fisso e di due insiemi di ante, va-

riamente accoppiati tra di loro, posti su due piani verticali paralleli);
- serramenti esterni a telaio doppio (dotati di due telai fissi e di due insiemi di ante, do-

tati di manovra indipendenti, posti su due piani verticali paralleli.
Definito l’elemento tecnico in oggetto, si è ritenuta propedeutica ad una qualsivoglia ana-
lisi dello stesso, una sua scomposizione in parti elementari, discriminate per funzione e
per diversa esposizione ad agenti sollecitanti56, cui potessero associarsi classi omoge-
nee di anomalie.
Le parti individuate risultano le seguenti:
- attacco (controtelaio e collegamento);
- profili dei telai fissi e mobili;
- finitura57 dei profili;
- elementi di tamponamento;
- elementi di oscuramento esterni (imposta);
- elementi di oscuramento interni (scuretto);
- elementi di giunzione, movimentazione e manovra;
- elementi di tenuta.

2.3.3.2 Requisiti e prestazioni per gli infissi 

La qualità in edilizia rappresenta l’equilibrio tra esigenze dell’utenza e prestazioni fornite;
essa è, più precisamente, l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche dell’organismo
edilizio o di sue parti che conferiscono ad essi la capacità di soddisfare, attraverso pre-
stazioni, esigenze espresse o implicite58.

56 V. paragrafo 3.
57 UNI EN 927-1 31/03/98 Prodotti vernicianti - Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni -
Classificazione e selezione. Rivestimenti esterni ed interni. Analisi dei requisiti.
58 Definizione tratta dalla UNI 10838 - Edilizia. Terminologia riferita all’utenza, alle prestazioni, al processo edili-
zio e alla qualità edilizia.
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Affinché le esigenze relative ad un elemento tecnico possano essere soddisfatte, è ne-
cessario che esse siano tradotte in prestazioni da questo garantite, grazie al possesso
da parte del suddetto elemento di idonei requisiti. Ad esempio, nel caso dell’infisso l’esi-
genza di benessere termoigrometrico dell’utenza potrà essere soddisfatta garantendo
che esso tenga all’aria e all’acqua e che abbia un buon controllo delle dispersioni di calo-
re, e, conseguentemente, che possieda i requisiti di tenuta all’aria e all’acqua e di isola-
mento termico.
Ciascuno dei principali componenti dei serramenti esterni, a fronte di esigenze e, conse-
guentemente di requisiti attesi, concorre a garantire la dotazione di specifiche prestazio-
ni. Partendo dai sei requisiti essenziali prescritti dalla Direttiva dell’Unione Europea
89/106:
- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- igiene, salute e ambiente;
- sicurezza nell’impiego;
- protezione contro il rumore;
- risparmio energetico e ritenzione del calore,
la norma armonizzata per finestre e porte finestre prEN1435159, attualmente in fase di
approvazione, ma già destinata a diventare obbligatoria, individua una serie di requisiti e,
conseguentemente, di prestazioni misurabili sui serramenti:
- resistenza ai carichi del vento;
- resistenza alla neve e ai carichi permanenti;
- sicurezza in caso di incendio;
- tenuta all’acqua;
- presenza di sostanze dannose;
- sicurezza d’uso;
- prestazioni acustiche;
- ritenzione del calore e risparmio energetico (isolamento termico, permeabilità all’aria,

fattore solare e trasmissione luminosa);
- durabilità (in relazione alle prestazioni dei singoli componenti con i quali l’infisso viene

assemblato, alla sostituibilità degli accessori e alle informazioni sulla manutenzione
fornite dal produttore).

La bozza di norma individua anche talune prestazioni “aggiuntive” che rimarranno in am-
bito di volontarietà per i produttori:
- forze di movimentazione delle parti apribili;
- forze meccaniche;

59 Il rispetto della norma EN 14351 conferirà ai serramenti la presunzione di conformità ai requisiti essenziali
della Direttiva 89/106/CEE e permetterà al fabbricante di marcarli CE (la marcatura CE non è un marchio di
qualità volontario, ma sarà condizione indispensabile per l’immissione sul mercato dei serramenti).
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- aerazione (connessa a sistemi di aerazione integrati nel serramento);
- resistenza al proiettile;
- resistenza all’esplosione;
- durabilità meccanica (resistenza alle aperture e chiusure ripetute);
- comportamento ai climi differenti.
Alla luce dei contenuti del suddetto documento60 e con riferimento alla normativa UNI
8290 parte II Sistema Tecnologico - Analisi dei requisiti, nella tabella seguente è propo-
sta una sintesi dei requisiti che, a fronte delle classi individuate per l’elemento tecnico in-
fisso, è possibile annoverare.

CLASSE DI REQUISITO REQUISITO

IGIENE SALUTE - asetticità
E AMBIENTE - assenza di emissione di sostanze nocive

- risparmio energetico

SICUREZZA - reazione e resistenza al fuoco
- resistenza meccanica (ai carichi del vento, alla neve e ai carichi per-

manenti)
- resistenza al fuoco
- resistenza alle intrusioni
- resistenza al proiettile
- resistenza all’esplosione
- resistenza alle aperture e chiusure ripetute

ASPETTO - anigroscopicità
- controllo della scabrosità
- resistenza agli agenti aggressivi
- resistenza al gelo
- resistenza all’irraggiamento
- stabilità chimica reattiva
- stabilità morfologica
- resistenza all’acqua
- resistenza agli attacchi biologici

BENESSERE - controllo del fattore solare
- controllo del flusso luminoso (passaggio e regolabilità)
- controllo dell’inerzia termica
- controllo delle dispersioni di calore per rinnovo d’aria
- controllo delle dispersioni di calore per trasmissione
- idrorepellenza
- isolamento acustico

(segue)

60 Norma prEN 14351.
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- isolamento termico/ ritenzione di calore
- tenuta all’acqua
- tenuta agli aeriformi
- tenuta alla grandine
- tenuta alla neve
- tenuta alle polveri
- ventilazione
- aerazione

FRUIBILITÀ - comodità d’uso e di manovra
- comprensibilità della manovra
- efficienza

GESTIONE - manutenibilità
- pulibilità
- regolabilità
- recuperabilità
- riparabilità
- sostituibilità dei componenti
- risparmio energetico

RISPARMIO - permeabilità all’aria
ENERGETICO E - fattore solare
RITENZIONE DI CALORE - fattore di trasmissione luminosa della parte vetrata

Se i requisiti, trasposizione in termine tecnico delle prestazioni, restano invariati nel tem-
po, le prestazioni (che rappresentano l’offerta di requisito da parte dell’elemento tecnico)
subiscono, nel tempo, un decadimento per effetto dell’insorgere di patologie che si mani-
festano con la comparsa di anomalie.
La definizione delle caratteristiche prestazionali dell’elemento tecnico, dunque, è fonda-
mentale in quanto è il decadimento di tali caratteristiche a definirne il degrado e/o il gua-
sto.
Tentare di definire una individuazione univoca delle prestazioni fornite dai diversi compo-
nenti del serramento è arduo in quanto molti di essi concorrono a fornire più prestazioni.
All’inizio della vita dell’infisso esiste una coincidenza tra requisiti attesi e prestazioni for-
nite.
I decadimenti prestazionali insorgono quando si inserisce nel discorso teorico sopradetto
la coordinata temporale che induce quello che viene definito invecchiamento del compo-
nente. L’invecchiamento può essere naturale o patologico. Nel primo caso i decadimenti
prestazionali si mantengono su progressioni temporali congruenti con la “vita economica”
media61 che caratterizza gli infissi in normali condizioni di manutenzione ed è individuato

(continua)

61 S. Croce, “La patologia edilizia” in Manuale di progettazione edilizia, Hoepli, Milano 1997.
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nelle schede di diagnosi con il termine “obsolescenza fisiologica”. Il degrado patologico
implica, invece, decadimenti fisici e prestazionali accelerati e contrastanti con il concetto
convenzionale di invecchiamento naturale. Sia l’invecchiamento naturale, sia quello pato-
logico sono, in genere, indotti dagli stessi agenti, ma con meccanismi e sequenze conca-
tenate e variamente combinate sostanzialmente diverse (cfr. tabella seguente).
Gli agenti considerati per la determinazione delle cause di degrado individuabili degli in-
fissi esterni verticali in legno sono quelli delineati dalla norma UNI 8290 parte III:
- agenti naturali (dovuti alle condizioni ambientali esterne al sistema edilizio non legate

all’intervento dell’uomo62);
- agenti artificiali (dovuti alle condizioni ambientali esterne al sistema edilizio modificate

dall’intervento dell’uomo63);
- agenti dovuti alla concezione (progettazione) degli edifici (indotti da scelte tipologiche

e/o tecnologiche operative per ottenere determinati comportamenti di ambienti ed og-
getti edilizi64);

- agenti dovuti alla utilizzazione (utenza) degli edifici (indotti dalle attività svolte nell’am-
bito degli organismi edilizi65: uso scorretto e/o impropria manutenzione).

Va sottolineato che la presenza di un agente non costituisce condizione necessaria e
sufficiente per il manifestarsi dell’anomalia, ma questa insorge solo se il componente, in
tal caso l’infisso, presenta un difetto sensibile al predetto agente (tipo di essenza utilizza-
to per la realizzazione dei profili dei telai fisso e mobile, ciclo di verniciatura utilizzato
ecc.).
Ciascun agente è correlato ad uno o più fattori, che rappresentano il campo disciplinare
di riferimento per interpretare la natura e gli effetti delle azioni. I fattori prevalentemente
considerati nel caso degli infissi esterni sono risultati quelli:
- atmosferici;
- ambientali;
- biologici;
- chimici;
- idrici;
- luminosi;
- meccanici;
- termici.
la correlazione tra fattori e agenti, nel caso specifico degli infissi è stata concettualmente
strutturata come nelle tabelle seguenti66:

62 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.1.
63 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.2.
64 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.3.
65 Def. UNI 8290 parte III punto 3.3.4.
66 Cfr. Appendice B UNI 8290 parte III.
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AGENTE NATURALI ARTIFICIALI DOVUTE ALLA
CONCEZIONE
DEGLI EDIFICI

DOVUTE AL-
L’UTILIZZA-

ZIONE DEGLI
EDIFICI

Acqua di condensa
di dilavamento

ghiaccio
nebbia

nebbia salina
neve

pioggia
umidità

vapore d’acqua

di condensa
di dilavamento
di infiltrazione

nebbia salina

umidità
vapore d’acqua

di condensa
di dilavamento
di infiltrazione

umidità
vapore d’acqua

di condensa
acqua per uso

domestico

umidità
vapore d’acqua

Calore
/temperatura

esc. giornaliere
esc. stagionali
esc. annuali

irraggiamento

∆T esterno-in-
terno

sbalzo termico
irraggiamento

∆T esterno-in-
terno

calore dell’aria
di apparecchia-

ture
sbalzo termico
irraggiamento

∆T esterno-in-
terno

calore dell’aria
di apparecchia-

ture
sbalzo termico
irraggiamento

calore corporeo

Vento correnti d’aria turbolenze in-
dotte dalla

conformazione

turbolenze in-
dotte da localiz-
zazione e tipo-
logia dell’edifi-

cio

turbolenze in-
dotte dall’uso

scorretto dell’in-
fisso

Carichi peso proprio
carichi perma-

nenti e acciden-
tali dovuti alle
cond. ambien-

tali esterne non
legate all’inter-
vento dell’uomo

urti
carichi acciden-

tali
dovuti alle

cond. ambien-
tali esterne mo-
dificate dall’in-
tervento del-

l’uomo

carichi perma-
nenti e acciden-

tali
dovuti a errori
di progettazio-

ne

urti
tentativi di for-

zatura
sollecitazioni
traumatiche

CATEGORIE DI AZIONI

(continua)
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Chimici diversi anidride carbo-
nica

cloruri

solfati
solfuri

anidride carbo-
nica

anidride solfo-
rosa

anidride solfori-
ca

inquinamento
solfati
solfuri

diluenti

inquinamento
solfati
solfuri

acqua ossige-
nata

acqua ragia
ammoniaca
detergenti

diluenti
fumi

inchiostro
inquinamento

saponi
schiume deter-

genti

(continua)

Funghi da carie del le-
gno

da carie soffice
da colorazione
dell’azzurra-

mento

da carie del le-
gno

da carie soffice
da colorazione
dell’azzurra-

mento

Animali volatili
insetti xilofagi

animali dome-
stici

roditori
insetti xilofagi

animali dome-
stici

roditori

Vegetazione
superiore

microflora
macroflora

microflora
macroflora

microflora
macroflora

microflora
macroflora

Deiezioni guano deiezioni di ani-
mali domestici

deiezioni di ani-
mali domestici
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Definiti gli agenti presi in considerazione è stato possibile associare a ciascun fattore le
relative azioni e i conseguenti effetti.

FATTORI AZIONI EFFETTI

Meccanici Carichi statici
Carichi dinamici
Urti e sollecitazioni traumatiche

Fessurazioni e rotture
Distacchi 
Deformazioni e variazioni dimensionali

Atmosferici Variazioni termiche giornaliere
Variazioni termiche stagionali
Variazioni termiche annuali
Irraggiamento
Gelo/disgelo
Neve
Pioggia

Alterazione cromatica
Alterazione della finitura
Degrado degli organi di manovra
Degrado degli elementi di tenuta
Deformazioni e variazioni dimensionali
Rottura degli organi di manovra
Fessurazioni e rotture
Distacchi

Ambientali Esposizione ai punti cardinali
Esposizione alle atmosfere marine
Esposizione alle atmosfere rurali
Esposizione alle atmosfere industriali

Alterazione cromatica
Alterazione della finitura
Degrado degli organi di manovra
Degrado degli elementi di tenuta

Acustici Rumore
Vibrazioni

Disturbo acustico

Biologici Attacco di insetti xilofagi
Attacco da funghi, alghe e licheni
Vegetazione superiore

Alveolizzazione (comparsa di fori, cavità
e gallerie all’interno dei profili lignei)
Comparsa di talli67, di carie68 da funghi, di
pellicole biologiche, di patine vegetali e
macroflora 

Chimici Attacco da cloruri
Attacco da inquinanti atmosferici: ani-
dride solforosa e anidride carbonica
Deposito di polveri

Alterazione cromatica
Alterazione della finitura
Degrado degli organi di manovra
Degrado degli elementi di tenuta
Rottura degli organi di manovra

Luminosi Irraggiamento solare Alterazione cromatica

Termici Variazioni di temperatura
∆T esterno-interno
Calore dell’aria
Calore di apparecchiature
Sbalzo termico
Irraggiamento
Calore corporeo

Alterazione della finitura
Degrado degli organi di manovra
Degrado degli elementi di tenuta
Rottura degli organi di manovra
Deformazioni e variazioni dimensionali
Fessurazioni e rotture
Distacchi

67 Corpo vegetativo dei licheni: possono essere lobati e non lobati, i primi non si incorporano al substrato, ade-
rendo ad esso con delle ife che non penetrano o penetrano appena in esso, i secondi, invece sono in tutto o in
parte incorporati al substrato (cfr. G. Rocchi, Istituzioni di restauro dei beni architettonici ed ambientali, Hoepli,
Milano, 1990).
68 Carie secca e carie umida, ibidem, pagg. 177.
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2.3.3.3 Repertorio di soluzioni tecniche analizzate

Per tentare di costruire un data base che fosse quanto più generale possibile, si è fatto
riferimento non solo alle più diffuse tipologie di infisso contemporanee ma anche a quelle
di vecchio tipo, risultando anche queste enormemente diffuse soprattutto nei centri sto-
rici.
Ciò ha comportato la necessità di effettuare uno studio per il campionamento delle solu-
zioni tecniche da indagare, sia per quanto attiene alle caratteristiche tecnologiche, sia
per quelle più propriamente materiche.
Per quanto concerne le essenze utilizzate per la realizzazione dei profili dei telai fissi e
mobili e degli elementi di oscuramento, uno screening eseguito su tutto il territorio nazio-
nale ha portato a trarre la sintesi riportata di seguito.
I profili dei telai fissi e mobili dei serramenti e degli elementi di oscuramento (persiane e
scuretti) degli edifici antichi sono per lo più in abete, talvolta si trovano essenze più pre-
giate come il noce e il cipresso e, in talune costruzioni ottocentesche, anche il mogano.
A Napoli nell’edilizia ottocentesca, come è stato possibile desumere dalla lettura del “Ca-
pitolato Speciale per la costruzione di case civili” della Società pel Risanamento di Napo-
li, le essenze più diffuse per la realizzazione sia dei profili dei telai fissi e mobili, sia delle
persiane (o gelosie) e degli scuretti prevedono l’uso di abete, pino russo del nord e ca-
stagno. Negli edifici più antichi si trovano pressoché le medesime essenze.
Nell’Italia settentrionale e centrale le persiane e le gelosie esterne sono per lo più in abe-
te e, talvolta, in abete con telaio in larice o con le stecche inferiori, quelle più sollecitate
dagli agenti, in larice con oculato e parsimonioso uso dell’essenza più pregiata.
In passato, quando il commercio internazionale dei legnami era meno sviluppato ed i
metodi di lavorazione erano prevalentemente artigianali, la scelta delle specie legnose
era affidata principalmente ai singoli falegnami, in base alle loro personali conoscenze e
capacità derivanti dall’esperienza acquisita e alla disponibilità sul territorio di essenze uti-
lizzabili. Oggi le principali specie legnose utilizzate per la produzione di serramenti da
esterni provengono dalle conifere europee, dalle conifere nordamericane, dalle latifoglie
nostrane e dalle latifoglie tropicali. Per quanto riguarda le conifere europee, la specie più
utilizzata è il Pino, mentre Douglas e Hemlock provengono dalle conifere nordamericane.
Castagno e rovere sono le specie più richieste relativamente alle latifoglie nostrane, così
come Merenti e Iroko a quelle tropicali.
Nell’architettura più recente, pertanto, i serramenti sono in abete, douglas e pino russo,
castagno (tra le essenze prescritte dai capitolati) o, in taluni casi, in rovere, hemlock o
meranti, iroko.
Per gli scuretti, invece, le tipologie contemporanee più diffuse prevedono l’uso di legno di
abete o di douglas, mentre per le persiane accanto a queste essenze se ne utilizzano
anche altre quali il pino russo, il castagno, il pich-pine.
Nella stesura delle schede di diagnosi per ciò che concerne i profili dei telai fissi e mobili
e gli elementi di oscuramento interni ed esterni (imposte e scuretti), si è tenuto conto del-
l’essenza risultata più diffusa nella realizzazione di infissi negli edifici antichi: l’abete, e di
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quella risultata più utilizzata nell’edilizia economica degli anni Sessanta-Settanta: il legno
douglas.
Scelte le caratteristiche materiche dei profili dei telai fissi e mobili e degli elementi di
oscuramento da indagare, è stato necessario definire i diversi elementi nei quali si è
scomposto l’infisso per effettuare l’analisi.
Per attacco si sono voluti indicare sia il controtelaio, sia i sistemi di collegamento al vano,
che, nelle diverse epoche storiche e per diverse esigenze sono stati realizzati con tecno-
logie differenti: le vecchie tipologie prevedono l’uso di staffe e/o zanche a coda di rondine
in ferro, le attuali presentano staffe in lamiera di acciaio inox. Gli ancoraggi in ogni caso
risultano dimensionati e scelti in funzione della grandezza, del peso dell’infisso e quindi
delle sollecitazioni che su di esso possono gravare.
Gli elementi di tamponamento sono costituiti da vetrate che nelle tipologie antiche sono
fissate al telaio con regoli di legno (bacchette) o elementi in piombo a doppio T (piombi),
spesso accoppiati a stucco per vetri (miscela di olio di lino e biacca) o a mastice (miscela
di olio di lino e gesso o terra di creta)
Gli infissi contemporanei, invece, prevedono l’uso di numerose tipologie di tamponamen-
to quali: i vetri semplici, i vetri semidoppi, i vetri doppi, i vetri camera, i vetri retinati, i vetri
rigati, i vetri colorati stampati, i cristalli di sicurezza ed antisfondamento.
Essi sono fissati alle invetriate a mezzo di regoletti fermavetro avvitati o inchiodati e/o
guarnizioni trafilate a base di elastomeri e/o plastomeri69, sigillanti non preformati (masti-
ci e stucchi), sigillanti preformati.
Le guarnizioni, in particolare, oltre alla funzione di mantenere nella posizione prevista, ri-
spetto al telaio e/o anta, il vetro e a migliorarne la tenuta, sono, nelle tipologie di infisso
più recenti, spesso anche inserite in sedi ricavate nelle battute dell’anta per assicurare il
contatto continuo tra la parte apribile (anta) e fissa (telaio) e/o per chiudere lo spazio do-
vuto alle tolleranze di posa al fine di migliorare la tenuta all’aria, all’acqua e l’isolamento
acustico e termico dei serramenti.
Per quanto riguarda gli organi di movimentazione e manovra, se negli infissi di vecchia
fattura essi risultano costituiti da bandelle, paletti, squadrette, cardini, spagnolette70, cer-
niere e maniglie in ferro battuto o in ghisa, negli infissi moderni sono prevalentemente in
alluminio, in ottone o in ferro.
Nell’esame dell’elemento tecnico “infisso” non si può prescindere da un altro fattore che
può notevolmente influenzarne le modalità di degrado e in relazione al quale possono ri-
levarsi numerose anomalie (per es. alterazione cromatica, depositi superficiali): la finitura
dei profili.

69 Def. UNI 9122-1 31/12/89 Guarnizioni per serramenti. Classificazione e collaudo.
70 Asta verticale girevole provvista di maniglia utilizzata per la chiusura dell’infisso.
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La finitura dei profili degli infissi in legno era un tempo realizzata a mezzo di applicazione
di una o più mani di olio di lino cotto, sulla/e quale/i veniva successivamente stesa una
mano di impregnante pigmentato o di vernice coprente. Oggigiorno esiste una varietà di
cicli di verniciatura (su infissi esterni in legno), che sarebbe impossibile sintetizzare ed il-
lustrare in queste brevi note.
Per trattare brevemente anche questo aspetto, si è fatto riferimento alla norma UNI
EN927-1, Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni - Classificazione e
selezione.
Partendo dal presupposto che uno dei requisiti fondamentali dei prodotti vernicianti per
legno è quello di limitare le infiltrazioni d’acqua e le conseguenti variazioni dimensionali,
la norma introduce una prima possibilità di classificazione in base alla categoria di impie-
go finale, che, nel caso di serramenti esterni è quella stabile (legno con contenute varia-
zioni dimensionali a seguito di assorbimento o di perdita d’acqua).
Una seconda classificazione fornita dalla stessa norma è basata sull’aspetto, quale risul-
tante delle seguenti proprietà: “build” (spessore della pellicola, della quale sono definite 4
classi di variazione: minimo, basso, medio e alto), potere coprente (classificabile come
opaco, semitrasparente e trasparente) e brillantezza (della quale si riconoscono le tipolo-
gie matto, semimatto, semilucido, lucido e molto lucido).
In base a queste caratteristiche la stessa norma individua 4 categorie di cicli di vernicia-
tura su legno:
1. ciclo a base di pitture achidiche (build elevato, coprente, molto lucido);
2. ciclo a base di pitture in emulsione brillanti (build medio, coprente, lucido);
3. vernice alchidica (build elevato, trasparente, molto lucido);
4. prodotto tinteggiante per componenti strutturali (build minimo, semitrasparente, matto).
Lo spessore della pellicola (build) ha influenza soprattutto sulla permeabilità all’acqua,
nel senso che a parità di materiali utilizzati, le pellicole più spesse presentano una tenuta
all’acqua maggiore rispetto a quelle meno spesse.
I prodotti trasparenti sono generalmente meno durevoli di quelli opachi e tra questi quelli
che presentano colori scuri, essendo caratterizzati da un maggiore assorbimento della
radiazione solare, risultano i più bisognosi di cicli di rinnovamento.
Per ciò che concerne la brillantezza si può dire che sulle superfici opache può depositar-
si materiale estraneo, pulviscolo più che sulle superfici lucide, le quali, generalmente so-
no anche più facili da pulire.
Altro fattore che influenza notevolmente la tipologia e le modalità di degrado di una finitu-
ra superficiale è, naturalmente, il supporto, sia in relazione alle diverse essenze, sia in
relazione all’età, ai trattamenti già eseguiti (nel caso di infissi già in opera), alle patologie
già esistenti per esposizione agli agenti degradanti.
I legni teneri (pioppo, abete, pino) hanno una buona compatibilità con i prodotti vernician-
ti, mentre quelli duri (rovere, iroko, teak) richiedono particolare attenzione. In generale
l’assenza di assorbimento d’acqua e la stabilità dimensionale sono requisiti che favori-
scono la durabilità dei cicli di verniciatura sul legno.
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Un’ultima classificazione proposta dalla norma è strutturata in base alle condizioni di
esposizione dell’infisso e prende in considerazione sia fattori costruttivi sia fattori climati-
ci. Le categorie proposte sono: blanda, moderata e severa, esse possono verificarsi nei
casi di costruzioni protette, parzialmente e non protette accoppiate a condizioni climati-
che temperate, aspre ed estreme.

CONDIZIONI CLIMATICHE
COSTRUZIONE

Temperate Aspre Estreme

Protetta Blanda Blanda Moderata
Parzialmente protetta Blanda Moderata Severa

Non protetta Moderata Severa Severa

(Classificazione in base alle condizioni di esposizione fornita dalla norma UNI-EN 927).

Le esposizioni ad ovest e a sud sono generalmente più severe per quanto concerne il
danneggiamento della finitura superficiale, mentre quelle a nord favoriscono l’attacco bio-
logico. Tra le possibili condizioni di esposizione, è il clima locale ad influenzare più pe-
santemente la durabilità di un ciclo di verniciatura su legno, in quanto l’alternanza di cicli
di temperatura, unita a quella di umidità, pioggia e irraggiamento solare, tipici di ciascun
luogo, detta i tempi e le modalità di degrado.

REPERTORIO DI SOLUZIONI TECNICHE
PER INFISSI ESTERNI VERTICALI IN LEGNO71

[RIF. CLASSIFICAZIONE UNI 8290]

Classe di unità tecnologica:
CHIUSURA

Unità tecnologica:
CHIUSURA VERTICALE

Classe di elementi tecnici:
INFISSI ESTERNI VERTICALI

POSIZ. FUNZIONE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

A Attacco Tipologie contemporanee controtelaio in legno di 
abete e staffe in acciaio 
inox

Vecchie tipologie controtelaio in legno di
abete e staffe e/o zanche
a coda di rondine in ferro

71 La sintesi delle soluzioni tecniche riportata non ha la pretesa di essere esaustiva di tutte le tipologie che è
possibile rinvenire, ma ha solamente lo scopo di illustrare in maniera sintetica le tipologie che risultano più ri-
correnti.

(segue)
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B Profili dei telai fissi e mobili Tipologie contemporanee in legno di abete 
in legno di pino russo
in legno douglas

Tipologie vecchie e nuove in legno pich-pine
in legno di castagno 

Vecchie tipologie in legno di larice rosso
in legno di abete rosso
del nord
in legno di quercia
in legno di pioppo

B’ Finitura 72 dei profili Ciclo a base di pitture alchidiche (coprenti)
Ciclo a base di pitture in emulsione brillanti (coprenti)
Vernice alchidica (trasparente)
Prodotto tinteggiante per componenti strutturali (semi-
trasparente)

C Elemento di tamponamento Vetro semplice
Vetri float
Vetro camera
Vetrata isolante
Vetri di sicurezza

D Elementi di oscuramento Tipologie contemporanee Persiana in legno di pino 
esterni russo

Persiana in legno di ca-
stagno
Persiana in legno pich-pi-
ne
Persiana in legno douglas
Persiana in legno di pino
russo
Tapparelle in legno
Tapparelle in ferro
Tapparelle in plastica
Veneziane

Vecchie tipologie Persiana in legno di ca-
stagno
Persiana in legno di abete
Persiana in legno di ci-
presso
Persiana in legno di noce

(continua)

72 UNI EN 927-1 31/03/98 Prodotti vernicianti - Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni -
Classificazione e selezione. Rivestimenti esterni ed interni. Analisi dei requisiti.

(segue)
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E Elementi di oscuramento 
interni

Tipologie contemporanee Scuretto in legno di abete
Scuretto in legno douglas

Vecchie tipologie Scuretto in legno di abete
Scuretto in legno di ca-
stagno

F Elementi di giunzione, 
movimentazione e manovra 

tipologie contemporanee Cerniere, maniglie, cre-
monesi in alluminio ano-
dizzato
Cerniere, maniglie, cre-
monesi in ottone
Cerniere, maniglie, cre-
monesi in ferro pesante

Vecchie tipologie Bandelle, paletti, squa-
drette, cerniere e mani-
glie in ferro battuto

G Elementi di tenuta Tipologie contemporanee Guarnizioni trafilate a ba-
se di elastomeri 73

Sigillanti non preformati
(mastici e stucchi) 74

Sigillanti preformati 75

Vecchie tipologie Bacchette metalliche e
stucco da vetro
Bacchette in legno e
stucco da vetro
Bacchette in legno e ma-
stice 76

Righelli fermavetro

(continua)

73 Def. UNI 9122-1 31/12/89 Guarnizioni per serramenti. Classificazione e collaudo.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
76 Miscela di olio di lino e terra di creta.
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SOLUZIONI RICORRENTI RILEVATE ED ANALIZZATE

IVE A B C D E F G

IVE1 Controlelaio
in legno di

abete 

Invetriate in
legno di abete

Vetro imposta77 o
persiana78 in

legno di abete

ASSEN-
TE

in ottone Guarnizioni in
neoprene e

silicone
IVE2 Controlelaio

in legno di
abete

Invetriate 
in legno di pi-

no russo

Vetro Imposta o
persiana in le-

gno di pino
russo

ASSEN-
TE

in allumi-
nio ano-
dizzato

Guarnizioni in
neoprene e

silicone

IVE3 Controlelaio
in legno di

abete 

Invetriate 
in legno di 
pich-pine

Vetro Imposta o
persiana in le-
gno pich-pine

ASSEN-
TE

in allumi-
nio ano-
dizzato

Guarnizioni in
neoprene e

silicone
IVE4 Controlelaio

in legno di
abete

Invetriate 
in legno dou-

glas

Vetro Imposta o
persiana in le-
gno douglas

ASSEN-
TE

in ottone Guarnizioni in
neoprene e

silicone
IVE5 Controlelaio

in legno di
abete

Invetriate 
in legno

di abete79

Vetro Imposta o
persiana in le-
gno di abete

ASSEN-
TE

in ferro
battuto

stucco

IVE6 Controlelaio
in legno di

abete

Invetriate 
in legno
di larice
rosso80

Vetro Imposta o
persiana in le-
gno di abete

scuretto81

in legno
di abete

in ferro
battuto

stucco

IVE7 Controlelaio
in legno di

abete

Invetriate 
in legno

di abete rosso
del nord82

Vetro ASSENTE ASSEN-
TE

in ferro
battuto

stucco 

2.3.3.4 Ano-

77 Def. UNI 8369-4.
78 Def. UNI 8369-4.
79 Cfr. nel Capitolato della Società pel Risanamento di Napoli, “Capitolato Speciale per la costruzione di case ci-
vili”, tip. Giannini, Napoli, 1891.
80 Cfr. nel Capitolato della Società pel Risanamento di Napoli, “Capitolato Speciale per la costruzione di case ci-
vili”, tip. Giannini, Napoli, 1891.
81 Def. UNI 8369-4.
82 Ibidem.
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malie ricorrenti 

Le principali cause di deperimento degli infissi esterni, indipendentemente dall’idoneità
tecnica delle varie specie legnose e dai trattamenti preservanti a cui sono sottoposti i se-
gati in fase di lavorazione, sono: l’irraggiamento solare, le variazioni di temperatura, le
variazioni igroscopiche e gli attacchi biologici.
L’irraggiamento solare e le variazioni di temperatura contribuiscono al manifestarsi del-
l’ alterazione cromatica dei profili. L’energia irradiata dalla componente infrarossa, inoltre,
determina variazioni termiche superficiali che, pur non causando effetti negativi sul le-
gno, caratterizzato da un coefficiente di dilatazione termica assai ridotto, contribuiscono
sensibilmente al distacco delle finiture superficiali, per effetto dell’insorgere di movimenti
differenziali tra finitura e supporto.
Il legno è un materiale igroscopico, pertanto esso non cessa mai di scambiare umidità
con l’ambiente circostante (umidità atmosferica, acqua meteorica, acqua di condensazio-
ne causata da differenze di temperatura, ecc.); eventuali verniciature, impregnazioni o
trattamenti idrorepellenti possono soltanto rallentare o ridurre questi scambi, ma non eli-
minarli completamente.
Le variazioni di umidità causano, inoltre, ritiri, rigonfiamenti, imbarcamenti, svergolamen-
ti, piegamenti, ecc. Tali deformazioni si manifestano soprattutto in corrispondenza di difet-
ti del legno (nodi, fibre inclinate) e in corrispondenza dei bordi, pregiudicando la mano-
vrabilità delle parti mobili e, in molti casi, l’integrità dell’intero serramento. Inoltre, esse
possono indurre sforzi e tensioni nei giunti e, conseguentemente, sconnessioni, perdite
di resistenza, lacune nella pellicola di vernice, causa, quest’ultima, di ulteriori vie di in-
gresso per l’acqua.
Le variazioni dimensionali si manifestano prevalentemente secondo le direzioni trasver-
sali del legno (perpendicolarmente alla direzione delle fibre).
Inoltre, quando l’umidità del legno dei profili è eccessiva (indicativamente superiore al
20%) possono verificarsi attacchi biologici: quello da parte di funghi, ad esempio, può
provocare alterazioni cromatiche e degradare il legno sino alla perdita, più o meno grave
o estesa, delle proprietà meccaniche.
I funghi possono essere: da carie del legno (si sviluppano con umidità del legno superio-
re al 20%), basidiomiceti da carie (producono carie cubica e fibrosa bruna e bianca), da
carie soffice (provocano il rammollimento superficiale del legno), da colorazione (causa-
no azzurramento, muffa e degrado della finitura superficiale, destano preoccupazioni so-
lo sull’aspetto), dell’azzurramento (producono una colorazione permanente da blu a nero
di intensità e profondità variabile che può aumentare il grado di permeabilità del legno).
Gli insetti, infine, danneggiano il legno con le loro gallerie, scavate dalle larve; numerose
sono le famiglie di insetti dannosi, fra cui le più note sono: le termiti (le specie più perico-
lose sono quelle sotterranee); il capricorno delle case (può inficiare la resistenza mecca-
nica); il tarlo dei mobili (può inficiare la resistenza meccanica, è diffuso nelle zone a clima
marittimo e ad elevata umidità), l’orologio della morte (presente in legni già attaccati da
funghi).
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Nel nostro paese, gli insetti costituiscono un fattore di degrado relativamente meno im-
portante rispetto ai funghi, anche se, man mano che si procede verso latitudini meridio-
nali, il problema acquista peso sempre maggiore.
La disamina e la conseguente discriminazione delle anomalie ricorrenti, rilevate per la
soluzione analizzata, è stata effettuata sulla scorta della tipologia di infisso.

ABACO DELLE ANOMALIE

Alterazione cromatica
Alterazione della finitura superficiale
Depositi superficiali
Macchie e graffiti
Danni da impatti
Degrado degli organi di manovra
Degrado degli elementi di tenuta
Degrado degli elementi di tamponamento
Attacco biologico
Fessurazioni e rotture
Distacchi
Deformazioni e variazioni dimensionali 
Rottura degli organi di movimentazione e manovra

2.3.3.5 Indicazioni per le azioni manutentive 

Manutenere un infisso significa garantire la conservazione della sua qualità, intesa come
conservazione di idonei livelli prestazionali, nel tempo.
Scelta la strategia manutentiva da adottare, la breve rassegna delle ricorrenze di accadi-
mento del degrado o del guasto e, conseguentemente, delle tipologie di intervento da
adottare, fornita in questo paragrafo, potrà costruire un quadro di riferimento da un lato
per la redazione delle schede di manutenzione, dall’altro per la compilazione del plan-
ning del piano di manutenzione relativamente alla voce infissi.
La tabella di seguito riportata fornisce indicazioni utili alla determinazione delle soglie
temporali alle quali prevedere idonee azioni manutentive, sulla base delle risultanze del-
l’analisi di dati a disposizione (esperienza, statistiche, letteratura, sperimentazione, ecc.).
Il caso degli infissi in legno è un caso tipico di esempio in cui si dimostra la convenienza
della manutenzione programmata e per il quale l’influenza dell’esposizione agli agenti, in
particolar modo a quelli atmosferici ed ambientali, è sensibile.
Un buona manutenzione, infatti, può prolungare notevolmente la vita utile di questo ele-
mento tecnico. La periodicità dell’intervento dipenderà da fattori quali: posizione della fi-
nestra (protetta, non protetta), esposizione più o meno diretta e prolungata agli UV, gra-
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do di inquinamento dell’ambiente esterno, tipologia della finitura superficiale (lucida-opa-
ca) ecc. Nella tabella seguente, le classi di variabilità delle ricorrenze di intervento sono
discriminate con riferimento alle dizioni di esposizione blanda, media e severa fornite dal-
la norma UNI-EN 927-1.
Per quanto concerne, invece, le specifiche relative alle azioni manutentive da effettuarsi,
sono sinteticamente descritte le tipologie e modalità di esecuzione degli interventi e/o dei
controlli.

INFISSI IN LEGNO

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA

Contr. Controllo a vista - per individuare depositi di polvere, smog, de-
positi superficiali di varia natura;

- per verificare le condizioni della finitura super-
ficiale, specie relativamente ai profili maggior-
mente esposti (esistenza di alterazione cro-
matica, bollature, screpolature, sfogliamenti,
lacune);

- per verificare lo stato di conservazione del le-
gno (presenza di attacco biologico, deforma-
zioni, rotture, rigonfiamenti);

- per verificare la funzionalità degli organi di
movimentazione e manovra (corrosione degli
elementi, deformazioni, rotture);

- per verificare lo stato di conservazione di sigil-
lanti e guarnizioni (fessurazioni, deformazioni,
lacune);

- per verificare lo stato di conservazione degli
elementi di tamponamento (rotture, opacizza-
zione, lesioni).

Contr. Verifica strumentale Sequenza normale per l’ esecuzione di prove
della funzionalità funzionali84:

dell’infisso83 - prova di permeabilità all’aria85;
- prova di tenuta all’acqua86;
- prova di resistenza ai carichi da vento87;

Blanda

3
anni

AO

Moder.

2
anni

AO

Severa

1
anno

AO

FREQUENZA
ESPOSIZIONE

83 In tal caso il serramento deve essere smontato e condotto in laboratorio.
84 UNI 7525 31/05/76 Metodi di prova per serramenti esterni. Sequenza normale per l’ esecuzione di prove fun-
zionali.
85 UNI EN 42 01/03/76 Metodi di prova delle finestre. Prova di permeabilità all’ aria. Variazioni di umidità di climi
uniformi successivi e UNI EN 12207 31/07/00 Finestre e porte - Permeabilità all’aria - Classificazione.
86 UNI EN 86 01/12/81 Metodi di prova delle finestre. Prova di tenuta all’ acqua sotto pressione statica e UNI EN
12208 31/07/00 Finestre e porte - Tenuta all’acqua - Classificazione.
87 UNI EN 77 01/12/77 Metodi di prova delle finestre. Prova di resistenza al vento e UNI EN 12210 31/07/00 Fi-
nestre e porte - Resistenza al carico del vento - Classificazione.

(segue)
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- prova di resistenza alle sollecitazioni dell’uten-
za normale.

Prove meccaniche88:
- misure degli sforzi necessari alla chiusura e

apertura dell’organo di manovra, alla messa
in movimento dell’anta e al suo spostamento
(prova statica, prova dinamica);

- prove di sollecitazione che simulano manovre
errate (prova di svergolamento, prova di cari-
co all’estremità verticale, prova di torsione,
prova di deformazione diagonale);

- prove dei sistemi di bloccaggio delle finestre
in posizione di apertura, o degli arresti di
apertura, prova del dispositivo di arresto, pro-
va del dispositivo di bloccaggio).

Interv. Pulizia elementi di Il lavaggio degli elementi di tamponamento può
essere eseguito con soluzione composta da ac-
qua e alcool (nella seguente proporzione: acqua
90%, alcool 10%) o con idonei detergenti. Per
rimuovere i depositi superficiali è possibile utiliz-
zare anche aria compressa o aspiratori.

Interv. Pulizia profili Per il lavaggio integrale dei profili dei telai fissi e
mobili è sufficiente utilizzare una semplice solu-
zione composta da acqua e alcool (nella se-
guente proporzione: acqua 90%, alcool 10%),
passare un panno pulito e ben strizzato su tutta
la superficie del legno per togliere ogni traccia
di sporcizia e di polvere, controllando accurata-
mente angoli e fessure per rimuovere eventuali
depositi di polvere o smog e ripassando, al ter-
mine, su tutta la superficie della finestra un pan-
no pulito e asciutto onde eliminare ogni traccia
di umidità; per rimuovere i depositi superficiali è
possibile utilizzare anche aria compressa o
aspiratori. Assolutamente da evitare è l’uso, an-
che sporadico, di detersivi o polveri abrasive
che possono intaccare il legno, accelerandone
l’invecchiamento.

(continua)

3
mesi

2
mesi

1 
mese

12
mesi

6
mesi

3 
mese

88 Il riferimento è alle norme  UNI 10722-1, UNI 10722-2 e UNI 10722-3.

(segue)

tamponamento

dei telai
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AO AO AOInterv. Sostituzione e inte-
grazione elementi di

tamponamento

Comporta l’asportazione delle ante e lo smontag-
gio dei listelli fermavetro; il rimontaggio del vetro
utilizzando nuovi listelli fermavetro; la sigillatura
dell’interspazio tra vetri e listelli con sigillante ap-
plicato con un iniettore e rifinito con una cazzuola
di piccole dimensioni; la rifinitura con smalto ap-
plicato con pennello fine in tutti i punti in cui la
verniciatura presenta imperfezioni avendo cura di
non sporcare i vetri.

20 
anni

15 
anni

10 
anni

Interv. Rinnovo, sostituzio-
ne e integrazione
elementi di tenuta

Prevede l’asportazione di tutti gli elementi o delle
parti deteriorate; la pulizia accurata del supporto;
l’eventuale applicazione di un primer per garantire
l’adesione tra elemento di tenuta e supporto; il ri-
pristino dell’elemento di tenuta.

AO AO AOInterv. Recupero di ele-
menti di giunzione,
movimentazione e

manovra

Si ottiene eseguendo la picchettatura superficiale
o levigatura delle parti ossidate e gonfie; la sver-
niciatura degli elementi; il trattamento superficiale
delle parti ossidate con inibitore di corrosione e la
successiva verniciatura.

AO AO AOInterv. Rinnovo, sostituzio-
ne e integrazione

elementi di 
giunzione, movi-

mentazione e ma-
novra

Recupero, integrazione e/o sostituzione di bandel-
le, paletti, squadrette, cardini, spagnolette, cernie-
re, maniglie. Occorre un’attenta verifica di tutta la
ferramenta onde eseguire la sostituzione di tutte
le parti non più funzionanti o eccessivamente os-
sidate.

8-10
anni

5-6 
anni

3-4 
anni

Interv. Rinnovo della finitu-
ra superficiale su in-
fissi di vecchia fattu-

ra

Asportazione della vecchia verniciatura, a mano o
con fiamma, stuccatura delle eventuali lacune,
scartavetratura, applicazione di doppia mano di
olio di lino, applicazione di impregnante antifungo
e antimuffa e realizzazione di nuova verniciatura
(o lucidatura con cera neutra).

8-10
anni

5-6 
anni

3-4 
anni

Interv. Rinnovo della finitu-
ra superficiale su in-
fissi di tipo recente

Asportazione della vecchia verniciatura e realiz-
zazione di nuova finitura.

4-5 
anni

2-3 
anni

1-2 
anni

Interv. Rinnovo della im-
pregnazione super-

ficiale

Applicazione di olio ritonificante e finitura all’ac-
qua, previa pulizia della superficie da trattare con
acqua al fine di rimuovere depositi superficiali,
polveri, che potrebbero compromettere l’adesione
del prodotto da applicare al supporto.

3
anni

2
anni

1
anno

Interv. Regolazione degli
organi di manovra

L’intervento prevede la lubrificazione e l’ingras-
saggio degli organi di movimentazione e mano-
vra, la regolazione dei perni di chiusura e la regi-
strazione delle cerniere.

(continua)

(segue)
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2.3.4 Coperture 

2.3.4.1 Terminologia e classificazioni delle coperture 

La norma UNI 829090, Edilizia Residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e termi-
nologia, introduce lo schema di classificazione dell’intero sistema tecnologico, suddivi-
dendone i componenti in: classi di unità tecnologiche, unità tecnologiche e classi di ele-
menti tecnici.
Con particolare riferimento alle coperture, che rientrano nell’ambito delle chiusure, la
norma individua, in relazione alle unità tecnologiche, chiusure verticali, chiusure orizzon-
tali inferiori, chiusure orizzontali su spazi esterni, chiusure superiori.
Queste ultime comprendono le coperture, oggetto di approfondimento nel presente para-
grafo, e gli infissi esterni orizzontali.
Per chiusura superiore può dunque considerarsi l’elemento tecnologico, di tipo orizzonta-
le o sub-orizzontale, di separazione dell’interno dell’edificio dall’esterno, inteso quest’ulti-

AO AO AOInterv. Trattamento di disin-
festazione dei profili

L’intervento mira a eliminare gli agenti biologici
esistenti (insetti, funghi, ecc.) e a prevenire even-
tuali infestazioni future. Possono essere utilizzati
diversi insetticidi e preservanti i quali saranno ap-
plicati a spruzzo, a pennello o con appositi inietto-
ri.

AO AO AOInterv. Impregnazione dei
profili con consoli-

danti89

Ha lo scopo di introdurre nel legno degradato una
sostanza legante per incrementarne la resistenza
meccanica e agli attacchi chimico-biologici. I siste-
mi ammessi sono generalmente a base di resine
acriliche in adatto solvente, resine e cere naturali
o olio di lino cotto. L’applicazione può avvenire a
pennello, a spruzzo o mediante appositi iniettori.

50-60
anni

30-40
anni

20-30
anni

Interv. Sostituzione dell’in-
fisso

Comporta la rimozione dell’infisso esistente; il re-
cupero, l’integrazione o la sostituzione del contro-
telaio; la posa in opera di nuovo infisso con carat-
teristiche prestazionali adeguate al contesto am-
bientale e d’uso.

(continua)

89 Nei casi in cui l’infisso debba essere restaurato.

1 Cfr. Norma UNI 8290 - Edilizia Residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.
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mo come manifestazione di agenti esterni di varia natura, spesso causa di fenomeni di
degrado dei componenti dell’organismo edilizio.
Trattasi di agenti atmosferici: sole, pioggia, vento, neve; eventi imprevisti; eventi traumatici
e quant’altro possa rendersi responsabile di difetti e anomalie del sistema edilizio.
La norma UNI 808891 cita testualmente: “Per manto di copertura si intende l’insieme degli
elementi coprenti e di quella parte della struttura che li sostiene direttamente.”
È evidente dunque il ruolo protettivo delle coperture nell’ambito dell’organismo edilizio, di
formale conclusione del volume e di definizione del rapporto fra cielo e terra.
In relazione alla morfologia, le coperture vengono suddivise in base alla loro continuità,
nel senso dell’assenza di interruzioni nello strato di tenuta all’acqua, determinando due
sottoclassi di elementi: coperture continue e coperture discontinue.
In particolare, le caratteristiche dei due modelli determinano le modalità di funzionamen-
to, influenzando geometricamente la forma stessa della copertura.
Ciò che caratterizza sostanzialmente la copertura di tipo continuo è la presenza di uno
strato di tenuta all’acqua del tutto privo di soluzioni di continuità e composto da materiali
impermeabili che, rivestendo lo strato superficiale, posto cioè nella parte dell’elemento ri-
volta verso l’esterno, garantisce la presenza di una barriera in grado di proteggere l’ele-
mento stesso dalla penetrazione delle acque meteoriche, responsabili di fenomeni di de-
grado estremamente dannosi nel tempo.
Le coperture discontinue sono al contrario caratterizzate dalla presenza di soluzioni di
continuità dell’elemento superficiale di tenuta all’acqua (si dimostrano spesso penalizza-
te sul piano della resistenza all’acqua), e richiedono una pendenza minima del piano di
posa, dipendente dal clima e dai componenti adottati, onde realizzare le modalità di scor-
rimento e smaltimento delle acque meteoriche.
Con riferimento agli strati funzionali utilizzati per la realizzazione di coperture continue e
discontinue interessante è il richiamo alle norme UNI 808992 nelle quali si riporta una
esaustiva disamina degli strati funzionali impiegati per la realizzazione delle molteplici
soluzioni relative alle coperture.
È opportuno precisare che il soddisfacimento dei requisiti (vedi paragrafo 2, “Requisiti e
prestazioni delle coperture”) derivanti dalle esigenze degli utenti è garantito dalla scelta
di strati la cui organizzazione permette diversi schemi di funzionamento.
Si possono distinguere strati principali, con funzioni autonome e spesso responsabili del
soddisfacimento di un requisito, e complementari, con funzioni ausiliarie rispetto alla rea-
le funzionalità della copertura.
Gli strati principali hanno la funzione di:
- tenuta all’acqua

91 Cfr Norma UNI 8088 - Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza.
92 Cfr Norma UNI 8089 -Edilizia. Coperture ed elementi funzionali. Terminologia funzionale e 8178 - Edilizia. Co-
perture. Analisi degli elementi e strati funzionali .
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- barriera al vapore
- isolamento termico
- isolamento acustico
- assorbimento acustico
- portante
gli strati complementari hanno la funzione di:
- protezione
- ventilazione
- diffusione del vapore
- collegamento
- continuità e regolarizzazione
- supporto
- imprimitura
- ripartizione dei carichi
- pendenza
- separazione o scorrimento
- tenuta all’aria
- drenante
- filtrante.

2.3.4.2 Requisiti e prestazioni delle coperture

La norma UNI 1083893 definisce il requisito come “traduzione di un’esigenza in fattori atti
ad individuarne le condizioni di soddisfacimento da parte di un organismo edilizio, o delle
sue parti spaziali o tecniche, in determinate condizioni d’uso e/o di sollecitazione”. La
stessa norma definisce altresì la qualità edilizia come “l’insieme delle proprietà e delle
caratteristiche dell’organismo edilizio o di sue parti che conferiscono ad essi la capacità
di soddisfare, attraverso prestazioni, esigenze espresse o implicite”.
In generale, la prestazione globale richiesta al sistema edilizio è dunque di avere condi-
zioni adatte a vivere bene, svolgendo in assoluto benessere le proprie attività. In conse-
guenza, la prestazione globale richiesta al medesimo sistema si configura come un insie-
me di prestazioni finalizzate a concorrere alla realizzazione di condizioni ambientali ade-
guate ai bisogni degli utilizzatori finali. Si riportano di seguito le principali classi di requisi-
ti richiesti alla copertura, sulla base delle esigenze rilevate, definendo la qualità richiesta
per gli elementi tecnici.
È opportuno puntualizzare che, benché i requisiti richiesti si riferiscano all’elemento tec-
nico nel suo complesso, esistono strati specifici incaricati di rispondere ad uno o più re-

93 Cfr. Norma UNI 10838 - Edilizia. Terminologia riferita all’utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla
qualità edilizia
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quisiti stabiliti. Le principali prestazioni delle coperture, determinate sulla base dei requi-
siti successivamente elencati, sono da suddividersi in: sicurezza, benessere, aspetto,
fruibilità, gestione (durabilità, manutenzione). Con riferimento a ciascuna delle prestazio-
ni elencate si individuano requisiti classificabili come segue:

CLASSE DI REQUISITO REQUISITO

SICUREZZA - resistenza meccanica ai carichi statici
- resistenza meccanica ai carichi dinamici
- resistenza agli urti
- resistenza all’abrasione
- comportamento in caso d’incendio
- sicurezza alle esplosioni
- sicurezza ai fenomeni elettromagnetici
- resistenza alle deformazioni
- resistenza alle intrusioni
- resistenza allo shock termico
- resistenza agli agenti chimici, biologici, radiativi
- resistenza al gelo
- stabilità dimensionale

BENESSERE - tenuta all’acqua
- permeabilità all’aria
- isolamento termico
- inerzia termica
- controllo delle condensazioni interstiziali
- isolamento acustico
- non rumorosità
- non emissione di sostanze nocive
- comfort tattile

ASPETTO - regolarità di aspetto

FRUIBILITÀ - attrezzabilità

GESTIONE (MANUTENZIONE E DURABILITÀ) - contenimento dei consumi energetici
- durabilità e manutenzione

Per i requisiti specifici può essere utile il riferimento alla norma UNI 801294, ugualmente
di ausilio alla individuazione dei requisiti specifici per l’elemento copertura.

94 Cfr. Norma UNI 8012 - Edilizia. Rivestimenti interni ed esterni. Analisi dei requisit.
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CLASSE DI REQUISITO REQUISITO

SICUREZZA - non crollare
- reagire al fuoco
- resistere al fuoco
- non infiammarsi durante la realizzazione
- non caricarsi di elettricità
- non tagliare o graffiare
- non intossicare

PROTEZIONE E CONSERVAZIONE 
DEL SUPPORTO - proteggere il supporto dagli agenti ambientali

- limitare o contenere i fenomeni di condensa
- non provocare danni all’elemento costruttivo ri-

vestito

FINI ESTETICI E BENESSERE VISIVO - presentare aspetto adeguato all’immagine ar-
chitettonica

- reagire all’energia luminosa in modo adeguato
all’ambiente

BENESSERE IGROTERMICO - collaborare a limitare il flusso dell’energia ter-
mica

- collaborare a limitare le variazioni di temperatu-
ra superficiale

BENESSERE OLFATTIVO - non avere odore
- non trasmettere odore

BENESSERE ACUSTICO - collaborare a limitare la trasmissione del rumo-
re

- collaborare a ridurre l’irraggiamento dell’ener-
gia sonora

- assorbire o riverberare l’energia sonora del-
l’ambiente

- non generare rumori

BENESSERE TATTILE - non apparire cedevole o mobile sotto la spinta
della mano

- offrire calore e freschezza al tatto

IGIENE E PULIZIA - non consentire l’insediamento di esseri viventi
- non macchiarsi per azione di sostanze usate

nell’ambiente
- non macchiarsi per deposito di pulviscolo del-

l’aria
- essere pulibile, lavabile, smacchiabile, disinfet-

tabile

GESTIONE - consentire modifiche e inserimento di attrezza-
ture

- consentire buone e agevoli riparazioni

(segue)
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- consentire ripristini e rinnovi periodici
- presentare limitati condizionamenti climatici e

logistici alla realizzazione

CONSERVAZIONE DELLA QUALITÀ - resistere alle azioni meccaniche
- resistere agli agenti di deterioramento

A tutti questi requisiti debbono quindi corrispondere specifiche prestazioni offerte dagli
elementi considerati.
La norma UNI 8290 (parte III) suggerisce inoltre nell’Appendice A una disamina dei prin-
cipali esempi di classificazione degli agenti di degrado.
In particolare, occorre sottolineare come la presenza di un agente non costituisca condi-
zione necessaria e sufficiente per il manifestarsi dell’anomalia, ma questa insorge solo
se il componente presenta un difetto sensibile al predetto agente.
Ciascun agente è evidentemente correlato a più fattori.
Essi possono essere:
- atmosferici
- ambientali
- biologici
- chimici
- idrici
- luminosi
- acustici
- meccanici
- termici.
Inoltre, le categorie di azioni possono essere di tipo naturale, artificiale, dovute alla con-
cezione degli edifici, dovute alla utilizzazione degli edifici.
La correlazione fra i fattori e gli agenti può essere così strutturata95:

(continua)

95 Cfr. Appendice B Norma UNI 8290 – parte III.
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AGENTE

NATURALI ARTIFICIALI DOVUTE ALLA DOVUTE 
CONCEZIONE ALL’UTILIZZAZ.
DEGLI EDIFICI DEGLI EDIFICI

Acqua di condensa

ghiaccio
neve 

pioggia
umidità

vapore d’acqua

di infiltrazione

di condensa 

di infiltrazione

umidità
vapore d’acqua

di condensa

umidità
vapore d’acqua

Anidridi anidride carboni-
ca

anidride carboni-
ca

anidride solforica
anidride solforosa

anidride solforica
anidride solforosa

anidride carboni-
ca

Calore
/Temperatura

∆T giornaliere
∆T stagionali

∆T annuali
irraggiamento

sbalzo termico

irraggiamento
∆T esterno-inter-

no

sbalzo termico

irraggiamento
∆T esterno-inter-

no
calore dell’aria

di apparecchiatu-
re

sbalzo termico

irraggiamento
∆T esterno-inter-

no
calore dell’aria

di apparecchiatu-
re

sbalzo termico

Aria aria in movimento
moti convettivi

pressione atmosf.
vento

moti convettivi aria in movimento
moti convettivi

aria in movimento
moti convettivi

(segue)

CATEGORIE DI AZIONI
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Composti chimici

solfati
solfuri

acqua ragia

diluenti
inquinamento

solfati
solfuri

calce

diluenti
inquinamento

malte e materiali
da costruzione

solfati
solfuri

acqua ossigenata
acqua ragia
ammoniaca

detergenti
diluenti

inquinamento

fumi
inchiostro

saponi
schiume deter-

genti

(continua)

Fuoco autocombustione combustione
braci

incendio

combustione
braci

incendio

combustione
braci

incendio
sigarette

Elettricità correnti da acc.
elettrostatico

fulmini

correnti da acc.
elettrostatico

correnti da acc.
elettrostatico

correnti da acc.
elettrostatico

Vegetazione
superiore

microflora
macroflora

microflora
macroflora

microflora
macroflora

microflora
macroflora

Deiezioni deiezioni di volatili deiezioni di ani-
mali domestici

deiezioni di ani-
mali domestici

Vento correnti d’aria turbolenze indotte
dalla conforma-

zione

turbolenze indotte
da localizzazione
e tipologia dell’e-

dificio
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Definiti gli agenti presi in considerazione ed i rispettivi fattori di degrado è possibile asso-
ciare a ciascun fattore le relative azioni e i conseguenti effetti, così come esplicitato nella
tabella seguente.

FATTORI AZIONI EFFETTI

Meccanici carichi statici
carichi dinamici

urti e sollecitazioni traumatiche

fessurazioni e rotture
distacchi

deformazioni e variazioni dimensionali

Climatici variazioni termiche giornaliere
variazioni termiche stagionali
variazioni termiche annuali

irraggiamento
gelo/disgelo

neve
pioggia
vento

alterazione cromatica
alterazione della finitura superficiale

efflorescenze
deformazioni e variazioni dimensionali

fessurazioni e rotture
distacchi

formazione di patine biologiche

Idraulici contatto con acqua variazioni dimensionali e di forma
variazioni di aspetto/macchie

variazioni di colore
distacchi del rivestimento dal supporto

assorbimento di acqua
dissoluzioni d’acqua

Ambientali esposizione ai punti cardinali
esposizione alle atmosfere marine
esposizione alle atmosfere rurali

esposizione alle atmosfere industriali

alterazione cromatica
alterazione della finitura

alterazione della finitura superficiale
efflorescenze

formazione di patine biologiche

Acustici rumore
vibrazioni

fessurazioni

Biologici attacco di insetti
attacco di funghi, alghe e licheni

vegetazione superiore

comparsa di funghi, di pellicole biologi-
che, di patine vegetali e macroflora

Chimici aggressione di sostanze chimiche alterazioni specifiche agli agenti chimici
presenti

variazioni dimensionali e di forma
alterazioni per aggressione di agenti chi-
mici specifici presenti nelle soluzioni de-

tergenti
distacchi del rivestimento dal supporto

assorbimento di soluzioni detersive

(segue)
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2.3.4.3 Repertorio delle soluzioni tecniche analizzate 

Coperture continue

Come già accennato, la copertura di tipo continuo è caratterizzata da uno strato privo di
soluzioni di continuità che assicura il requisito di tenuta all’acqua. È composto da mate-
riali impermeabili che offrono all’elemento una protezione dalla penetrazione di acque
meteoriche.
Questo tipo di copertura può essere facilmente realizzato su superfici piane, non essen-
do indispensabile una particolare morfologia o pendenza dell’elemento portante, renden-
do dunque possibile la creazione di tetti accessibili per il soggiorno, tetti giardino, tetti
adibiti dunque al transito di persone e veicoli.
Il campo di impiego delle cosiddette impermeabilizzazioni continue è attualmente esteso,
oltre che alle coperture piane, come detto, o di pendenza assai limitata, anche alle co-
perture ”Piano inclinate”, con pendenze superiori al 5% e alle superfici curve. In Italia, i
manti impermeabili bituminosi rappresentano la soluzione tecnica adottata nel 90% delle
coperture continue.
I materiali e le tipologie di prodotto hanno subito nel tempo una sostanziale evoluzione.
Alle tecniche basate sull’impiego di materiali di origine naturale (colature di asfalto, bitu-
me distillato o ossidato) ed a quelle multistrato di tipo tradizionale (supporti in feltro alter-
nati a spalmature di catrame o bitume fuso), utilizzate rispettivamente fino agli anni Cin-

(continua)

Luminosi irraggiamento solare alterazione cromatica
fessurazioni

Fuoco incendio
caduta di oggetti incandescenti

incendio
bruciature

distacchi del rivestimento dal supporto
deformazioni

variazioni di aspetto

Fattori di
conformazione

imperfezioni dimensionali e di posa in
opera

azioni meccaniche, igrotermiche, chi-
mico-fisiche, idrostatiche, interne indot-

te da fattori geometrici e morfologici

tolleranze dimensionali
giochi funzionali fra i giunti

inclinazioni, non planarità, imbarcamenti,
rugosità, difficoltà di manutenzione

Termici variazioni di temperatura
∆T esterno-interno

calore dell’aria
di apparecchiature

sbalzo termico
irraggiamento

calore corporeo

alterazione della finitura superficiale
efflorescenze

deformazioni e variazioni dimensionali
fessurazioni e rotture

distacchi
formazione di patine biologiche
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quanta e Settanta, sono subentrate, a partire dagli anni Sessanta, le più recenti tecniche
di impermeabilizzazione basate sull’impiego di membrane prefabbricate con caratteristi-
che tecniche superiori garantite dal controllo della qualità in stabilimento, da una maggio-
re resistenza alle sollecitazioni di tipo meccanico, termico, di proprietà, di elasticità e du-
rabilità migliorate e dalla regolarità degli spessori.
Attualmente, si distinguono fra le più diffuse, coperture orizzontali non accessibili, coper-
ture orizzontali accessibili, pedonabili, coperture inclinate e infine coperture del tipo “giar-
dino pensile”.
Si intendono per coperture orizzontali, non accessibili quelle aventi pendenza fino al 5%
(ma non inferiore all’1% e quindi più rigorosamente definibili come “suborizzontali”), pe-
donabili esclusivamente per scopi manutentivi legati ad azioni di manutenzione della co-
pertura stessa e delle attrezzature impiantistiche ivi localizzate.
Nell’ambito delle coperture di questo tipo, individuando sistemi impermeabilizzanti con
isolamento termico e privi di esso, si distinguono le seguenti tipologie di finiture superfi-
ciali:
- con membrana a vista (ormai in disuso);
- con protezione leggera mediante verniciatura;
- con autoprotezione (realizzata attraverso membrane del tipo “autoprotetto” con scaglie

di ardesia o con lamina metallica).
Con riferimento alla tipologia di coperture orizzontali, accessibili e pedonabili, si precisa
che si intendono per esse quelle aventi una pendenza fino al 5% (ma non inferiore
all’1%, e quindi più rigorosamente definibili come “suborizzontali”), e caratterizzate da un
frequente transito e soggiorno di persone. Si realizza di norma, per questo tipo di imper-
meabilizzazione, una pavimentazione idonea al predetto transito. I tipi più diffusi di coper-
ture orizzontali, del tipo accessibile, differenziati per tipologie di pavimentazione, sono:
- con pavimentazione gettata in opera di calcestruzzo;
- con pavimentazione ad elementi lapidei;
- con pavimentazione in piastrelle ceramiche;
- con pavimentazione in quadrotte di cemento su supporti mobili.
Si intendono per coperture inclinate quelle con pendenza superiore al 5%. L’accessibilità,
in grado ridotto per la evidente pendenza, è prevista, anche in questo caso, esclusiva-
mente per scopi manutentivi legati alla manutenzione della copertura e degli impianti ivi
localizzati.
Nell’ambito delle coperture di questo tipo, individuando sistemi impermeabilizzanti con
isolamento termico e privi di esso, si distinguono le seguenti tipologie di impermeabiliz-
zazioni:
- a vista (ormai in disuso);
- con protezione leggera mediante verniciatura;
- con autoprotezione (realizzata con membrane del tipo “autoprotetto” con scaglie di ar-

desia o con lamina metallica).
Il giardino pensile è, infine, tra le opere di ingegneria civile, una delle più complesse, per



Capitolo 2: Criteri-guida per il rilievo e la diagnosi delle patologie e la programmazione degli interventi

113

quanto riguarda la realizzazione dell’impermeabilizzazione e dell’isolamento termico.
La buona riuscita dipende dalle scelte progettuali con cui ogni dettaglio deve essere pre-
visto e dimensionato. Le membrane prefabbricate bitume-polimero trovano valido impie-
go anche in questo tipo di applicazione in cui devono possedere, oltre alle tradizionali
prestazioni fisico-meccaniche, un comportamento inerte rispetto all’azione perforante
delle radici della vegetazione presente.
A tale proposito, è bene precisare che esistono due tipologie di barriera all’azione mec-
canica delle radici: la barriera fisica e quella chimica.
La barriera fisica prevede l’inserimento nella membrana impermeabilizzante (durante il
processo di fabbricazione per coestrusione) di una lamina metallica o di un film di polie-
stere che si accoppia all’armatura caratteristica di quel prodotto.
Analogo risultato può essere ottenuto con il solo inserimento di un’armatura in non tes-
suto di poliestere da filo continuo di alte prestazioni, posizionata nello spessore della
membrana.
La barriera chimica presuppone l’additivazione della membrana con speciali sostanze
chimiche repellenti che bloccano lo sviluppo e la penetrazione delle radici. Queste so-
stanze sono particolari composti bilanciati di acidi grassi, fenossici ed esterificati, con for-
te azione inibitrice, che proteggono i materiali bituminosi senza tuttavia risultare nocivi al-
lo sviluppo della vegetazione.
L’esempio di soluzione tipica e tecnicamente completa del complesso giardino, suddivisa
per strati protettivi, è così individuata:
- elemento di supporto, sormontato da uno strato di pendenza;
- membrana impermeabilizzante;
- elemento di protezione della membrana;
- strato drenante;
- elemento filtrante;
- rete a maglia larga;
- terreno di coltura.
Lo strato di protezione ha il compito di impedire il danneggiamento della membrana ed è
realizzato con fogli di polietilene da 0,2 mm e/o di non-tessuto sintetici collocati sul me-
desimo manto impermeabile.
Lo strato drenante, sovrapposto a quello protettivo, svolge la funzione di raccogliere e far
defluire l’acqua in eccesso, dovuta a precipitazioni o piogge prolungate.
Da dimensionare in relazione al tipo di piantagione prevista, esso viene realizzato con
ghiaia tonda di granulometria superiore a 15 mm o, per evitare un carico eccessivo, con
vermiculite, argilla espansa, ecc.
Il successivo strato filtrante si rende necessario allo scopo di impedire la penetrazione
nello strato drenante delle parti più fini provenienti dal terreno di coltura, posto allo strato
sovrastante.
Viene realizzato con non-tessuti sintetici (poliestere, polipropilene) imputrescibili.
Fra le soluzioni di coperture continue sopra descritte, escludendo quella del tipo giardino
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pensile, è opportuno sottolineare quali sono gli strati funzionali la cui sovrapposizione ge-
nera ciascuna delle predette tipologie.
Più precisamente si riportano di seguito gli strati funzionali posti in opera e le funzioni per
le quali risultano progettati, prescindendo dalla suddivisione evidenziata. Si tratta infatti di
elementi parzialmente comuni all’uno o all’altro tipo di soluzione.

Strato di supporto
Può essere realizzato in calcestruzzo, in elementi cementizi prefabbricati, in legno, in la-
miera. È da tener presente, per l’elemento portante in calcestruzzo, la necessità di dover
evidentemente realizzare un massetto di regolarizzazione e pendenze.
L’elemento portante sarà calcolato in funzione dei carichi permanenti e dei sovraccarichi
climatici e d’esercizio.

Strato di protezione
È adottato allo scopo di proteggere l’elemento di tenuta dalle sollecitazioni meccaniche,
chimiche e fisiche derivanti dagli agenti atmosferici o comunque conseguenti all’utilizzo
della copertura.
Essendo direttamente esposto alle intemperie, cioè costituendo lo strato superficiale del-
la copertura, ne definisce l’aspetto superficiale (cromatico e materico).Viene realizzato
con pitture specifiche, secondo le relative prescrizioni.

Strato di barriera al vapore
La funzione di questo strato è controllare la formazione di condensa negli elementi di co-
pertura sensibili all’umidità, impedendo la migrazione del vapore acqueo (immagazzinato
nei materiali impiegati per la costruzione, o proveniente dagli ambienti sottostanti) dall’in-
terno verso l’esterno dell’edificio e scongiurando diminuzioni delle caratteristiche qualita-
tive delle sue caratteristiche termiche e della sua durata.
L’impiego della barriera al vapore deve essere valutato in relazione alle condizioni termo-
igrometriche degli ambienti sottostanti e al tipo di supporto; tuttavia, è sempre consiglia-
bile il suo posizionamento, divenendo addirittura indispensabile sulle coperture di am-
bienti ad elevata umidità relativa (piscine, saune).
Tale strato viene realizzato con uno schermo al vapore quale il triplene o, in casi partico-
lari, con membrane prefabbricate armate con fogli di alluminio.

Strato termoisolante
Scopo di questo strato è garantire alla copertura i prefissati valori di resistenza termica
globale. Esso va opportunamente dimensionato in relazione alle condizioni termiche da
mantenere negli ambienti sottostanti. Data la specifica destinazione, come supporto per
manti impermeabili, sono da preferirsi isolanti termici che, alle buone caratteristiche ter-
miche, associno doti di stabilità dimensionale, resistenza alla compressione, non infiam-
mabilità, stabilità nel tempo.
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Strato di isolamento acustico
Lo strato è adottato, rispetto alla destinazione d’uso degli elementi degli ambienti interni,
per attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei o d’impatto.
Esso è spesso integrato dallo strato di tenuta e può essere raccomandato in funzione dei
materiali e della struttura complessiva della copertura.

Strato di egualizzazione della pressione di vapore
Ha lo scopo di consentire l’espansione e la diffusione dell’aria e dell’umidità di cui è im-
pregnato l’isolante, scongiurando l’eventuale instaurarsi di tensioni interne. Serve inoltre
a predisporre il piano di posa, livellandolo, per la successiva applicazione del manto im-
permeabile. Sulle lastre termoisolanti, specificatamente concepite come supporto di
manti impermeabili, questo strato viene rapidamente realizzato con la posa di una mem-
brana prefabbricata (è indicato l’uso del triplene) di almeno 2,5 mm di spessore.

Strato di imprimitura
È adottato per favorire l’adesione di uno strato sovrastante, modificando i caratteri super-
ficiali di quello inferiore, ed eventualmente agire come antipolvere per quest’ultimo.

Coperture discontinue

Sono caratterizzate da soluzioni di continuità dell’elemento di tenuta all’acqua e si rende
necessaria, per il loro corretto funzionamento, una pendenza minima del piano di posa,
variabile a seconda dei componenti impiegati e dal clima.
Lo strato di tenuta è costituito da elementi singoli: tegole, coppi, di vario tipo e di dimen-
sioni variabili. I principali tipi commerciali – tegole curve (i coppi appunto) e tegole piane
(alla romana, marsigliesi, portoghesi, olandesi) e le rispettive caratteristiche morfologiche
sono definite dalla norma UNI 9460.
Il manto di copertura in laterizio costituisce, nell’ambito dei sistemi di copertura, la stratifi-
cazione che caratterizza, dal punto di vista funzionale e morfologico, la parte più in evi-
denza delle coperture a falde inclinate.
Questo tipo di copertura, realizzata con manto di tenuta costituito da elementi distinti,
presenta un notevole inconveniente che si configura nella presenza di elementi di discon-
tinuità che potrebbero originare infiltrazioni d’acqua.
Per tale motivo, gli elementi vengono parzialmente sovrapposti e posati secondo la pen-
denza prestabilita. Si ha così un rapido deflusso dell’acqua che viene poi raccolta negli
appositi canali di gronda.
La falda inclinata possiede una forma fortemente radicata nella memoria collettiva e per
questo molto diffusa in quelle località con climi rigidi, spesso segnati da forti nevicate.
Essa offre inoltre la possibilità di realizzare coperture ventilate onde migliorare il comfort
interno e la rapidità delle azioni manutentive grazie alla sostituibilità dei singoli elementi.
La realizzazione di un manto di copertura in laterizio prevede, oltre che la posa in opera
degli elementi costituenti lo strato di tenuta, anche l’impiego di una serie di pezzi speciali
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che contribuiscono alla risoluzione di problemi legati alla geometria delle falde, alla rea-
lizzazione di specifiche prestazioni funzionali.
In particolare, si tratta di: elementi di copertura per le linee di colmo, di elementi di rac-
cordo, di comignoli, di tegole con le bocchette d’areazione che consentono la circolazio-
ne dell’aria sottotegola. I prodotti hanno caratteristiche fisiche e meccaniche molto buone
soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse (gelo e disgelo); risentono tutta-
via dei fenomeni di ristagno d’acqua.
La scelta del tipo di manto condiziona inoltre il tipo di struttura sottostante, determinando
una differente realizzazione del sottosistema di orditura che determina, a sua volta, un
diverso sistema di posa in opera.
Un aspetto fondamentale nella realizzazione di una copertura discontinua è, in particola-
re, la relazione tra pendenza e lunghezza della falda: sono infatti la pendenza della falda,
la sua lunghezza e la sovrapposizione degli elementi del manto i fattori che determinano
la capacità di tenuta all’acqua.
Come detto le coperture ad elementi singoli presuppongono una pendenza del 30-35%
ma con lunghezza di falda inferiore ai dieci metri.
Aumentando la pendenza viene accelerata la velocità dell’acqua ma con il rischio di sci-
volamento delle tegole: la stabilità della copertura infatti è dovuta soprattutto al peso pro-
prio degli elementi che è di circa 40 kg/m2, per le tegole piane, e di 100 kg/m2, per quelle
curve.
La composizione chimico-mineralogica e il ciclo di cottura degli elementi di copertura
rappresentano due parametri fondamentali ai fini della determinazione della struttura e
della durabilità dei laterizi.
La cottura, ad esempio, influisce sulla resistenza meccanica e sulla porosità. A maggiori
temperature corrispondono valori di resistenza meccanica più elevati ed una progressiva
diminuzione della porosità.
Il degrado investe in maniera più rapida quei laterizi la cui cottura non è perfetta, ovvero i
laterizi poco cotti o eccessivamente cotti.
Altrettanto importanti sono le fasi di formatura dei pezzi e quella di essiccamento: la pri-
ma influisce sulla tessitura interna del materiale e sulla formazione di porosità e fessure;
la seconda, se non condotta con sufficiente lentezza, provoca una troppo rapida eva-
porazione dell’acqua dell’impasto e può determinare screpolature e fessurazioni nel pro-
dotto.
I fattori esterni di degrado influiscono fortemente sull’efficienza prestazionale degli ele-
menti di copertura. Fra questi rientrano in misura maggiore gli agenti atmosferici: pioggia,
neve, grandine, vento, insieme alle radiazioni solari.
La pioggia determina, nel peggiore dei casi, la penetrazione dell’acqua piovana attraver-
so lo spessore del manto, provocando aggressioni chimiche e biologiche, azioni mecca-
niche (rotture, fessurazioni, abrasioni), imbibizione di elementi realizzati con materiali po-
rosi.
Le nevicate, specie se frequenti, a seguito dell’accumulo di neve sul manto, causano le-
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sioni determinate da un aumento notevole dei carichi statici per lunghi periodi, lesioni
causate da fenomeni di gelività, infiltrazioni d’acqua, abrasioni dello strato protettivo degli
elementi del manto.
L’elemento grandine è in grado di causare manifestazioni patologiche di degrado, a se-
conda dell’intensità del fenomeno.
Anche in questo caso, possono aver luogo fenomeni di abrasione dello strato di finitura,
di lesioni e rotture degli elementi del manto, fenomeni di degrado da azioni meccaniche
dovuti alla caduta di chicchi di grandine spesso di grosse dimensioni e in notevole quan-
tità.
L’azione del vento può provocare, con riferimento allo strato di tenuta, sollevamenti degli
elementi o completo spostamento degli stessi, con conseguenti problemi di cadute pre-
stazionali legate alla sicurezza, alla funzionalità e alla stabilità del manto stesso.
L’azione delle radiazioni solari infine, sotto forma di raggi ultravioletti, intensità del carico
termico ed ampiezza dell’escursione termica, provoca una serie di anomalie quali: l’in-
vecchiamento precoce degli elementi; la perdita di elasticità dei materiali; la deformazio-
ne dei componenti sottoposti alle sollecitazioni meccaniche dovute alle dilatazioni lineari.
La varietà delle soluzioni ottenibili per la definizione della natura e della composizione
delle coperture è strettamente connessa all’elevato numero di combinazioni possibili tra i
diversi strati funzionali dell’elemento stesso.
La necessità di analizzare quanto meno le soluzioni più ricorrenti, sia tradizionali sia più
moderne e innovative, ha indotto a considerare le tecnologie possibili con le quali si rea-
lizzano i componenti fondamentali che caratterizzano l’elemento in oggetto e, in seconda
battuta, ha portato alla definizione delle combinazioni più frequenti e ricorrenti, nel conte-
sto considerato, in relazione alle quali sono state poi sviluppate le schede di analisi della
natura e ricorrenza delle patologie caratteristiche e delle relative anomalie.
Nello schema seguente sono pertanto elencate le tecnologie più frequenti per gli strati
funzionali principali dell’elemento in oggetto.
L’elenco non è esaustivo nella misura in cui non sono contenute tutte le soluzioni possibi-
li ma vi sono quelle che ai fini del presente lavoro risultano essere di riferimento per la
definizione del repertorio di soluzioni che, da una indagine sul territorio, è risultato esse-
re quello più attendibile e frequentemente riscontrato.
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REPERTORIO DI SOLUZIONI TECNICHE ANALIZZATE
PER LE COPERTURE DEL TIPO: ORIZZONTALI, NON ACCESSIBILI, INCLINATE

[RIF. CLASSIFICAZIONE UNI 8290-1]96

Classe di unità tecnologica:
CHIUSURA

Unità tecnologica:
CHIUSURA SUPERIORE

Classe di elementi tecnici:
COPERTURE

POS. FUNZIONE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

A Supporto calcestruzzo/massetto di regolarizzazione delle penden-
ze
elementi cementizi prefabbricati
legno
lamiera

B Fissativo per manto primer bituminoso
impermeabile

C Coprigiunto pontage di membrana
protettivo e livellante membrana prefabbricata

del piano di posa

D Barriera al vapore foglio di polietilene
membrana prefabbricata

Elemento termoisolante poliuretano espanso
lana di roccia

Fissativo bitume

E Strato di egualizzazione membrana prefabbricata (triplene)
della pressione

Fissaggi meccanici chiodi

F Strato impermeabilizzante membrana impermeabile
membrana autoprotetta

G Strato di protezione del manto vernice specifica per guaine impermeabilizzanti
ghiaia

Strato protettivo telo di polietilene
dell’elemento termoisolante

H Strato di supporto del rivestimento listelli e controlistelli in legno
Strato di rivestimento tegole o coppi

96 La sintesi delle soluzioni tecniche riportata non ha la pretesa di essere esaustiva di tutte le tipologie riscontra-
bili; essa ha solo lo scopo di illustrare, in maniera sintetica, le tipologie che risultano più ricorrenti.
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Il repertorio delle soluzioni riportate si riferisce alle coperture discontinue e continue, ac-
corpando queste ultime quelle orizzontali non accessibili e quelle inclinate, e rimandan-
do, con riferimento alla tipologia di coperture orizzontali, accessibili, pedonabili, del tipo
tetto rovescio, ed a quella giardino pensile, alla disamina delle soluzioni di seguito ripor-
tata.
Con particolare riferimento alle ultime, la suddivisione degli strati funzionali prevista, ec-
cezion fatta per lo strato di supporto, risulta essere completamente invertita rispetto alle
soluzioni precedentemente riportate, nel senso che, nelle soluzioni del tipo tetto rovescio
e giardino pensile, la membrana impermeabile occupa uno fra i primi strati funzionali del-
l’intera soluzione tecnica, sormontato rispettivamente dall’eventuale elemento termoiso-
lante, da un massetto di allettamento (sabbia), da uno strato di collante (malta) ed infine
dallo strato di rivestimento (rivestimenti lapidei, getto continuo di calcestruzzo, rivesti-
menti ceramici, quadrotte di cemento), per la soluzione di copertura accessibile, pedona-
bile; da uno strato di protezione (polietilene), da uno strato drenante in ghiaia, da uno fil-
trante in poliestere, e infine dallo strato di coltura (terreno), intervallato da una rete a ma-
glia larga, per il giardino pensile.

REPERTORIO DI SOLUZIONI TECNICHE ANALIZZATE
PER LE COPERTURE DEL TIPO: ORIZZONTALI, ACCESSIBILI, PEDONABILI 

E GIARDINO PENSILE
[RIF. CLASSIFICAZIONE UNI 8290-1]97

Classe di unità tecnologica:
CHIUSURA

Unità tecnologica:
CHIUSURA SUPERIORE

Classe di elementi tecnici:
COPERTURE

POSIZIONE FUNZIONE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

A Supporto calcestruzzo/massetto di regolarizzazione delle
pendenze

B Fissativo per manto impermeabile primer bituminoso

C Strato impermeabilizzante membrana impermeabile

D Elemento termoisolante poliuretano espanso
Strato protettivo film di polietilene

E Strato drenante ghiaia
Strato filtrante poliestere

97 La sintesi delle soluzioni tecniche riportata non ha la pretesa di essere esaustiva di tutte le tipologie riscontra-
bili; essa ha solo lo scopo di illustrare, in maniera sintetica, le tipologie che risultano più ricorrenti.

(segue)
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F Massetto di allettamento sabbia
Strato di coltura terreno

G Strato di appoggio dei supporti mobili non-tessuto sintetico
Strato di stabilizzazione delle colture rete a maglia larga

H Collante per lo strato di rivestimento malta di allettamento
Strato di rivestimento elementi lapidei

getto di calcestruzzo (continuo)
piastrelle ceramiche
quadrotte di cemento (poggiate su supporti mobi-
li)

Strato di coltura terreno

Di tali componenti, le combinazioni rilevate come più frequenti e ricorrenti nell’ambito del-
la tradizione costruttiva locale sono individuate nella tabella di seguito riportata.

(continua)
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2.3.4.4 Anomalie ricorrenti 

La disamina e la conseguente discriminazione delle anomalie ricorrenti, rilevate per la
soluzione analizzata, è stata effettuata sulla scorta della natura dello strato superficiale
esterno, variabile a seconda del tipo di copertura esaminata.
Si precisa che la tipologia di copertura orizzontale, non accessibile, realizzata con mem-
brana autoprotetta, ovvero con una membrana applicata sullo strato di equalizzazione
della pressione di vapore, con autoprotezione metallica o con scaglie di ardesia, costitui-
sce una soluzione alternativa a quella che prevede l’utilizzo di una protezione leggera,
ottenuta mediante verniciatura con vernice acrilica. Quest’ultima tuttavia è solitamente
preferita per motivazioni di carattere strettamente tecnico: la vernice impiegata tende a
preservare il manto impermeabile dall’azione diretta dei raggi ultravioletti, oltreché dagli
agenti atmosferici esterni, ma anche per esigenze di ordine strettamente estetico, ren-
dendo possibili colorazioni diverse, compatibili con l’ambiente circostante.
Con riferimento alla soluzione del tipo giardino pensile, vale la pena di sottolineare come
le anomalie ricorrenti non siano direttamente rilevabili sullo strato superficiale, rappresen-
tato dal terreno e dalle colture, bensì all’intradosso del solaio di copertura, con particola-
re riguardo ad anomalie che investono lo strato di tenuta; è questo il motivo per il quale
esse non compaiono nelle tabelle di seguito riportate, ove, come detto, le soluzioni ven-
gono suddivise per strati di finitura superficiale.
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2.3.4.5 Indicazioni per le azioni manutentive 

Nelle tabelle successive sono riportate, in riferimento ad ogni tipo di rivestimento consi-
derato per le coperture, vale a dire: membrana autoprotetta (con lamina metallica o sca-
glie di ardesia), vernice specifica, elementi lapidei, getto continuo di calcestruzzo, pia-
strelle ceramiche, quadrotte di cemento su supporti mobili, tegole o coppi, alcune azioni
manutentive distinte in controlli e interventi veri e propri.
Per tali azioni è fornita una descrizione sintetica e suggerita una frequenza di esecu-
zione.
Il problema della ricorrenza delle patologie e, dunque, della frequenza delle azioni manu-
tentive corrispondenti, verrà ripreso e dettagliato più oltre, in tabelle nella quali sono ap-
punto riportate, in riferimento ad ogni specifica anomalia rilevabile per le varie tipologie di
coperture, discontinue e non, suddivise per strati di finitura superficiale, le azioni corri-
spondenti e la frequenza specifica di esecuzione.
Ad ogni azione poi si farà corrispondere una scheda specifica che ne descrive le moda-
lità esecutive, i presupposti e le conseguenze, valutandone l’integrazione con gli inter-
venti necessari alla rimozione di altri eventi patologici.

MEMBRANA AUTOPROTETTA

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA FREQUENZA

Contr. Controllo a vista Verifica delle condizioni dello strato superficiale;
controllo della eventuale presenza di depositi su-
perficiali: detriti, foglie, ramaglie; sviluppo di vege-
tazione: muschi, licheni, apparati radicali di piante
ed arbusti.
Controllo di eventuali difetti nel sistema di smalti-
mento delle acque piovane, dovuto alla ostruzione
dei predetti depositi in cumuli

1-3 mesi

Contr. Controllo a vista Verifica della presenza di bollature e rigonfiamenti,
spesso determinate da una non corretta asciuga-
tura del massetto di supporto dello strato di tenuta;
di cavillature, screpolature, incrinature, solleva-
menti

1-2 anni

Contr. Controllo a vista Controllo di eventuali fessurazioni, strappi, distac-
chi, rotture, causati spesso da una scorretta rego-
larizzazione delle superfici di posa dello strato di
tenuta che dà luogo a fenomeni di scorrimenti del
manto di copertura con conseguenti tensioni e rot-
ture, nei casi più gravi

1-2 anni

(segue)
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Contr. Controllo a vista Verifica di anomalie provocate da deformazioni
plastiche, da sollecitazioni meccaniche, da degra-
do chimico-fisico.
Controllo del degrado degli elementi complemen-
tari: gronde, bocchettoni di scarico, torrini d’aera-
zione, sporti

3-5 anni

Contr. Controllo a vista Verifica dello stato del manto impermeabile a se-
guito di eventi atmosferici o imprevisti. Verifica de-
gli effetti di eventuali nevicate, gelate eccezionali,
quantificabili come dislocazioni di porzioni dello
strato di tenuta, ristagni d’acqua, infragilimenti
anomali

all’occorrenza

Interv. Pulizia dello strato
superficiale

Pulizia dai depositi superficiali: foglie, detriti, pian-
te, causa di ostruzioni nel sistema di smaltimento
delle acque.
Pulizia della griglia parafoglie

6 mesi

Interv. Sostituzione par-
ziale

Sostituzione parziale del manto impermeabile, nei
punti ove questo risulta maggiormente degradato

5 anni

Interv. Sostituzione totale Sostituzione totale del manto impermeabile, con
sovrapposizione di un nuovo manto sull’esistente,
per quelli posati in aderenza; previa asportazione
del manto degradato e riposizionamento di un
nuovo manto impermeabile

15-20 anni

Interv. Sostituzione Sostituzione degli elementi complementari degra-
dati. Rinnovo di bocchettoni, scossaline, sporti, tor-
rini di ventilazione

4-5 anni

(continua)
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VERNICE SPECIFICA

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA FREQUENZA

Contr. Controllo a vista Verifica delle condizioni dello strato superficiale;
controllo della eventuale presenza di depositi su-
perficiali: detriti, foglie, ramaglie; sviluppo di vege-
tazione: muschi, licheni, apparati radicali di piante
ed arbusti.
Controllo di eventuali difetti nel sistema di smalti-
mento delle acque piovane, dovuto alla ostruzione
dei predetti depositi in cumuli

1-3 mesi

Contr. Controllo a vista Verifica della presenza di bollature e rigonfiamenti,
spesso determinate da una non corretta asciuga-
tura del massetto di supporto dello strato di tenuta;
di cavillature, screpolature, incrinature, solleva-
menti

1-2 anni

Contr. Controllo a vista Controllo di eventuali fessurazioni, strappi, distac-
chi, rotture, causati spesso da una scorretta rego-
larizzazione delle superfici di posa dello strato di
tenuta che dà luogo a fenomeni di scorrimenti del
manto di copertura con conseguenti tensioni e rot-
ture, nei casi più gravi

1-2 anni

Contr. Controllo a vista Verifica di anomalie provocate da deformazioni
plastiche, da sollecitazioni meccaniche, da degra-
do chimico-fisico.
Controllo del degrado degli elementi complemen-
tari: gronde, bocchettoni di scarico, torrini d’aera-
zione, sporti

3-5 anni

Contr. Controllo a vista Verifica dello stato del manto impermeabile a se-
guito di eventi atmosferici o imprevisti. Verifica de-
gli effetti di eventuali nevicate, gelate eccezionali,
quantificabili come dislocazioni di porzioni dello
strato di tenuta, ristagni d’acqua, infragilimenti
anomali

all’occorrenza

Interv. Pulizia dello strato
superficiale

Pulizia dai depositi superficiali: foglie, detriti, pian-
te, causa di ostruzioni nel sistema di smaltimento
delle acque.
Pulizia della griglia parafoglie

6 mesi

Interv. Rinnovo parziale
dello strato di finitu-
ra

Rifacimento parziale dello strato di finitura in verni-
ce acrilica, nei punti ove lo strato risulta maggior-
mente degradato, previa rimozione dei residui de-
gli strati protettivi precedenti

2-3 anni

(segue)
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PAVIMENTI LAPIDEI

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA FREQUENZA

Interv. Rinnovo totale del-
lo strato di finitura

Rifacimento dello strato di finitura esterna con ver-
nice acrilica, previa rimozione dei residui degli
strati protettivi precedenti

4-5 anni

Contr. Controllo a vista Verifica dello stato del manto impermeabile a se-
guito di eventi atmosferici o imprevisti che hanno
causato la perdita di uno o più elementi, la rottura
di uno o più di essi, esponendo lo strato di tenuta
all’azione degli agenti atmosferici

all’occorrenza

Contr. Controllo a vista Verifica delle condizioni dello strato superficiale:
controllo della eventuale presenza di depositi su-
perficiali, detriti, foglie, ramaglie; sviluppo di vege-
tazione: muschi, licheni, apparati radicali di piante
ed arbusti.
Controllo di eventuali difetti nel sistema di smalti-
mento delle acque piovane, dovuto alla ostruzione
dei predetti depositi in cumuli

1-3 mesi

Contr. Controllo a vista Verifica delle condizioni del manto impermeabile.
Presenza di scheggiature, scollamenti nei giunti
dello strato di tenuta e nei risvolti verticali e sor-
monti

1-2 anni

Contr. Controllo a vista Controllo di eventuali distacchi, rotture, perdite di
elementi, conseguenti ad eventi imprevisti o trau-
matici

1-2 anni

Contr. Controllo a vista Verifica di anomalie provocate da sollecitazioni
meccaniche.
Controllo del degrado dei giunti e degli elementi
complementari: bocchettoni, scossaline, sporti, tor-
rini di ventilazione

5-7 anni

Interv. Sostituzione totale Sostituzione totale del manto impermeabile, con
sovrapposizione di un nuovo manto sull’esistente,
per quelli posati in aderenza; previa asportazione
del manto degradato e riposizionamento di un
nuovo manto impermeabile

15-20 anni

Interv. Sostituzione par-
ziale

Sostituzione parziale del manto impermeabile, nei
punti ove questo risulta maggiormente degradato

5 anni

Interv. Sostituzione Sostituzione degli elementi complementari degra-
dati. Rinnovo di bocchettoni, scossaline, sporti, tor-
rini di ventilazione

4-5 anni

(continua)
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GETTO DI CALCESTRUZZO

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA FREQUENZA

(continua)

Interv. Pulizia dello strato
superficiale

Pulizia dai depositi superficiali: foglie, detriti, pian-
te.
Pulizia della griglia parafoglie dai predetti depositi.
Verifica della eventuale ostruzione del sistema di
smaltimento delle acque piovane

6 mesi

Interv. Sostituzione parzia-
le di elementi dello
strato di finitura

Sostituzione parziale di elementi lapidei dislocati o
rotti, previa asportazione, nel caso di elementi par-
zialmente rotti, delle parti rimaste fissate alla su-
perficie del manto di rivestimento

2-3 anni

Interv. Sostituzione Sostituzione degli elementi complementari degra-
dati. Rinnovo di bocchettoni, scossaline, sporti, tor-
rini di ventilazione

4-5 anni

Interv. Sostituzione totale
dello strato di finitu-
ra

Sostituzione totale dello strato di finitura ad ele-
menti lapidei 

15-20 anni

Interv. Sostituzione parzia-
le dello strato di te-
nuta

Sostituzione parziale del manto impermeabile, nei
punti ove questo risulta maggiormente degradato

5 anni

Interv. Sostituzione totale
dello strato di tenuta

Sostituzione totale del manto impermeabile, con
sovrapposizione di un nuovo manto sull’esistente,
per quelli posati in aderenza; previa asportazione
del manto degradato e riposizionamento di un
nuovo manto impermeabile

15-20 anni

Contr. Controllo a vista Verifica delle condizioni complessive dello strato
superficiale. Controllo della eventuale presenza di
depositi superficiali: detriti, foglie, ramaglie; svilup-
po di vegetazione: muschi, licheni, apparati radicali
di piante ed arbusti

1-3 mesi

Contr. Controllo a vista Verifica del grado di usura della superficie, della
presenza di scheggiature, sfarinamenti, efflore-
scenze, abrasioni, screpolature, spesso dovute,
eccezion fatta per gli sfarinamenti e le efflorescen-
ze, ad un traffico pedonale più intenso, all’uso di
prodotti abrasivi di pulizia, all’azione dei carichi
concentrati sullo strato superficiale esterno, oltre-
chè ad eventi accidentali, traumatici

1-2 anni

(segue)
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Contr. Controllo a vista Controllo di eventuali distacchi, crepe, fessurazio-
ni, rigonfiamenti. Verifica del grado di asciugatura
e della qualità di esecuzione del getto di rivesti-
mento

1-2 anni

Contr. Controllo a vista Verifica di anomalie provocate da sollecitazioni
meccaniche.
Controllo del degrado dei giunti e degli elementi
complementari

5-7 anni

Contr. Controllo a vista Verifica dello stato del manto impermeabile a se-
guito di eventi atmosferici o imprevisti che hanno
provocato scheggiature, screpolature, rotture, di-
stacchi dello strato di finitura superficiale, espo-
nendo lo strato di tenuta all’azione degli agenti at-
mosferici

all’occorrenza

Interv. Pulizia dello strato
superficiale

Pulizia dai depositi superficiali: foglie, detriti, pian-
te.
Pulizia della griglia parafoglie dai predetti depositi.
Verifica della eventuale ostruzione del sistema di
smaltimento delle acque piovane

6 mesi

Interv. Integrazione parzia-
le dello strato di fini-
tura

Integrazione parziale dello strato di finitura, nei
punti ove questo risulta maggiormente degradato

2-3 anni

Interv. Sostituzione totale Sostituzione totale dello strato di finitura con getto
in calcestruzzo

4-5 anni

(continua)

Interv. Sostituzione Sostituzione degli elementi complementari degra-
dati. Rinnovo di bocchettoni, scossaline, sporti, tor-
rini di ventilazione

4-5 anni

Interv. Sostituzione parzia-
le dello strato di te-
nuta

Sostituzione parziale del manto impermeabile, nei
punti ove questo risulta maggiormente degradato

5 anni

Interv. Sostituzione totale
dello strato di tenuta

Sostituzione totale del manto impermeabile, con
sovrapposizione di un nuovo manto sull’esistente,
per quelli posati in aderenza; previa asportazione
del manto degradato e riposizionamento di un
nuovo manto impermeabile

15-20 anni
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PIASTRELLE IN CERAMICA

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA FREQUENZA

Contr. Controllo a vista Verifica delle condizioni complessive dello strato
superficiale. Controllo della eventuale presenza di
depositi superficiali: detriti, foglie, ramaglie; svilup-
po di vegetazione: muschi, licheni, apparati radicali
di piante ed arbusti

1-3 mesi

Contr. Controllo a vista Controllo di eventuali scheggiature, rotture, distac-
chi, perdite di elementi, dovuti ad eventi traumatici
o accidentali, ad un traffico pedonale intenso, all’a-
zione dei carichi concentrati sul manto di rivesti-
mento in piastrelle

1-2 anni

Contr. Controllo a vista Verifica di anomalie provocate da sollecitazioni
meccaniche.
Controllo del degrado dei giunti e degli elementi
complementari

5-7 anni

Contr. Controllo a vista Verifica dello stato del manto impermeabile a se-
guito di eventi atmosferici o imprevisti che hanno
provocato screpolature, rotture, distacchi, dello
strato di finitura superficiale, esponendo lo strato
di tenuta all’azione degli agenti atmosferici

all’occorrenza

Interv. Pulizia dello strato
superficiale

Pulizia dai depositi superficiali: foglie, detriti, pian-
te.
Pulizia della griglia parafoglie dai predetti depositi.
Verifica della eventuale ostruzione del sistema di
smaltimento delle acque piovane

6 mesi

Interv. Sostituzione parzia-
le di elementi dello
strato di finitura

Sostituzione parziale di piastrelle staccate o rotte 2-3 anni

Interv. Sostituzione Sostituzione degli elementi complementari degra-
dati. Rinnovo di bocchettoni, scossaline, sporti, tor-
rini di ventilazione

4-5 anni

Interv. Sostituzione totale
dello strato di finitu-
ra

Sostituzione totale dello strato di rivestimento in
piastrelle 

15-20 anni

Interv. Sostituzione parzia-
le dello strato di te-
nuta

Sostituzione parziale del manto impermeabile, nei
punti ove questo risulta maggiormente degradato

5 anni

Interv. Sostituzione totale
dello strato di tenuta

Sostituzione totale del manto impermeabile, con
sovrapposizione di un nuovo manto sull’esistente,
per quelli posati in aderenza; previa asportazione
del manto degradato e riposizionamento di un
nuovo manto impermeabile

15-20 anni
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QUADROTTE DI CEMENTO

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA FREQUENZA

Contr. Controllo a vista Verifica delle condizioni complessive dello strato
superficiale. Controllo della eventuale presenza di
depositi superficiali: detriti, foglie, ramaglie; svilup-
po di vegetazione: muschi, licheni, apparati radicali
di piante ed arbusti

1-3 mesi

Contr. Controllo a vista Controllo di eventuali scheggiature, rotture, distac-
chi, perdite di elementi, dovuti ad eventi traumatici
o accidentali, ad un traffico pedonale intenso, all’a-
zione dei carichi concentrati sul manto di rivesti-
mento in quadrotte

1-2 anni

Contr. Controllo a vista Verifica di anomalie provocate da sollecitazioni
meccaniche.
Controllo del degrado dei giunti e degli elementi
complementari

5-7 anni

Contr. Controllo a vista Verifica dello stato del manto impermeabile a se-
guito di eventi atmosferici o imprevisti che hanno
provocato screpolature, rotture, distacchi, dello
strato di finitura superficiale, esponendo lo strato
di tenuta all’azione degli agenti atmosferici

all’occorrenza

Interv. Pulizia dello strato
superficiale

Pulizia dai depositi superficiali: foglie, detriti, pian-
te. Pulizia della griglia parafoglie dai predetti depo-
siti. Verifica della eventuale ostruzione del sistema
di smaltimento delle acque piovane

6 mesi

Interv. Sostituzione parzia-
le di elementi dello
strato di finitura

Sostituzione parziale di quadrotte staccate o rotte,
previa rimozione, nel caso di quelle solo parzial-
mente distaccate, delle porzioni rimaste fissate al
manto di rivestimento

2-3 anni

Interv. Sostituzione Sostituzione degli elementi complementari degra-
dati. Rinnovo di bocchettoni, scossaline, sporti, tor-
rini di ventilazione

4-5 anni

Interv. Sostituzione totale
dello strato di finitu-
ra

Sostituzione totale dello strato di quadrotte 15-20 anni

Interv. Sostituzione parzia-
le dello strato di te-
nuta

Sostituzione parziale del manto impermeabile, nei
punti ove questo risulta maggiormente degradato

5 anni

Interv. Sostituzione totale
dello strato di tenuta

Sostituzione totale del manto impermeabile, con
sovrapposizione di un nuovo manto sull’esistente,
per quelli posati in aderenza; previa asportazione
del manto degradato e riposizionamento di un
nuovo manto impermeabile

15-20 anni
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ELEMENTI IN LATERIZIO

AZIONE DESCRIZIONE SINTETICA FREQUENZA

Contr. Controllo a vista Verifica delle condizioni dello strato superficiale:
presenza di alterazioni cromatiche, controllo della
eventuale presenza di depositi superficiali, incro-
stazioni, sviluppo di vegetazione

1-2 anni

Contr. Controllo a vista Controllo di eventuali dislocazioni di elementi, rot-
ture, disgregazioni, distacchi, muffe, scollamenti,
scheggiature, rotture, distacchi, perdite di elemen-
ti, dovuti a eventi imprevisti, accidentali ed atmo-
sferici di notevole entità

1-2 anni

Contr. Controllo a vista Controllo del corretto posizionamento degli ele-
menti di fissaggio mediante rimozione di piccole
porzioni di manto; verifica delle condizioni degli
elementi complementari: converse e scossaline

2-3 anni

Contr. Controllo a vista Verifica della presenza di patina biologica. Forma-
zione di colonie fungine, muffe, licheni; infestazio-
ne di insetti e piccoli animali; imbibizioni causate
da ristagni d’acqua

dopo la stagio-
ne invernale

Interv. Pulizia dello strato
superficiale

Pulizia dai depositi superficiali: foglie, detriti, pian-
te, presenti particolarmente in prossimità delle so-
vrapposizioni fra i singoli elementi in laterizio

6 mesi

Interv. Sostituzione parzia-
le di elementi dello
strato di finitura

Sostituzione parziale di elementi complementari o
di tegole o coppi staccati o danneggiati, a seguito
di agenti atmosferici di particolare intensità: gran-
dinate, forti venti, di eventi traumatici ed imprevisti

2-3 anni

Interv. Sostituzione totale
dello strato di finitu-
ra

Sostituzione totale dello strato di rivestimento in
tegole, previa totale asportazione del vecchio
manto di copertura 

15-20 anni

Interv. Sostituzione parzia-
le dello strato di te-
nuta

Sostituzione parziale del manto impermeabile, nei
punti ove questo risulta maggiormente degradato

5 anni

Interv. Sostituzione totale
dello strato di tenuta

Sostituzione totale del manto impermeabile, con
sovrapposizione di un nuovo manto sull’esistente,
per quelli posati in aderenza; previa asportazione
del manto degradato e riposizionamento di un
nuovo manto impermeabile

15-20 anni
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2.4 Guida alla lettura delle schede di diagnosi

Per tutti gli elementi tecnici analizzati sono state elaborate delle schede di diagnosi, con-
tenute nel CD allegato, che risultano così strutturate:

1. una descrizione (anche grafica) della soluzione tecnica rilevata;
2. la definizione dell’anomalia;
3. la localizzazione corrente;
4. le cause individuabili;
5. i decadimenti prestazionali indotti;
6. le principali norme UNI di riferimento;
7. lo spazio per eventuali annotazioni.

Per ogni soluzione tecnica indagata esistono schede in funzione di anomalie rilevabili. Lo
strato funzionale sul quale va letta l’anomalia è indicato in grassetto nella descrizione
della soluzione tecnica rilevata.

Il caso delle pareti perimetrali verticali, come anche quello delle coperture, attesa la
possibilità di una serie di combinazione per la definizione degli strati costitutivi preposti a
specifiche funzioni, richiederebbe un gran numero di schede specifiche che però conter-
rebbero spesso informazioni analoghe in funzione di analoghe patologie. Le schede pre-
disposte non contemperano dunque tutte le soluzioni e combinazioni possibili ma quelle
più ricorrenti che possono essere di aiuto anche nei casi non trattati.
Ad esempio si troverà la scheda relativa all’anomalia “alterazione cromatica” per la solu-
zione in cui il supporto di una soluzione di parete perimetrale verticale è realizzato con
doppia fodera di laterizi e il rivestimento è affidato all’intonaco tradizionale. Tale scheda
sarà di riferimento anche per la medesima anomalia in relazione allo stesso rivestimento
ma per supporti di natura differente. Si riportano di seguito tabelle con l’indicazione, per
ogni tipo di rivestimento, delle anomalie elencate nelle schede di riferimento.

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA RILEVATA:

A (Attacco): controtelaio in legno di abete
B (Profili dei telai fissi e mobili): legno di abete verniciato con smalto
C (Elemento di tamponamento): vetro
D (Elementi di oscuramento interni): persiana in legno di abete verni-

ciata con smalto
E (Elementi di oscuramento interni): assenti
F (Elementi di giunzione, movimentazione e manovra): bandelle, paletti,

squadrette, cerniere e maniglie in ferro
G (Elementi di tenut): stucco
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Nel caso dei balconi, la complessità dell’elemento in sé, costituito spesso da numerosi
strati funzionali, anche molto differenti dal punto di vista materico, unita alla variabilità
delle soluzioni tecniche che è possibile incontrare,  è stato  necessario elaborare una
esemplificazione. Potendosi le schede relative ad alcune anomalie ricondursi a quelle già
elaborate nel caso dei rivestimenti murali, degli intonaci e del cls a faccia vista (è il caso
di tutte le anomalie rilevabili sul frontalino o all’intradosso e che coinvolgono esclusiva-
mente lo strato di finitura realizzato con intonaco a spessore o, in taluni casi con rivesti-
mento in materiale ceramico o lapideo, o ancora in cls a faccia vista) in tal caso sono sta-
te omesse, rinviando, tramite le tabelle riassuntive di seguito riportate, alle suddet-
te.
In tale paragrafo, infatti, sono state elaborate esclusivamente quelle schede di diagnosi
che attengono specificamente all’elemento tecnico in oggetto ed in particolare:
- alla presenza di rivestimento ceramico;
- alla presenza di lastra in marmo o rivestimento lapideo;
- alla presenza di struttura portante in conglomerato cementizio armato;
- alla presenza di struttura portante in poutrelle e elemento di alleggerimento;
- alla presenza di struttura portante costituita da lastra in pietra naturale.
Come già detto, l’anomalia va sempre riferita allo strato funzionale che nella descrizione
appare in grassetto. Nelle schede relative al rivestimento ceramico ad esempio, pur indi-
cando tutti gli strati funzionali, si evidenziano in neretto esclusivamente il rivestimento e
la finitura del frontalino, che si suppongono entrambi realizzati in materiale ceramico.
Talvolta, come nel caso di anomalie che coinvolgono la struttura portante, gli elementi in-
teressati dall’anomalia, e conseguentemente indicati in neretto, risultano più numerosi; è
il caso ad esempio delle schede relative all’intradosso in c.a., laddove risultano eviden-
ziati lo strato portante, quello di compensazione e quello di finitura sia dell’intradosso, sia
del frontalino.
La complessità dell’infisso, costituito da un gran numero di elementi preposti a specifi-
che funzioni, ha condotto ad elaborare alcune schede relative a più elementi quale, ad
esempio, la scheda “Alterazione cromatica”, che può riguardare sia i profili dei telai fissi e
mobili, sia gli elementi di oscuramento interni e/o esterni, e altre specifiche per taluni ele-
menti, quali gli organismi di movimentazione e manovra e quelli di tenuta. Inoltre, poten-
dosi la gran parte delle anomalie ascrivibili ai profili dei telai fisso e mobile, alle imposte e
agli scuri di un infisso in legno “leggersi” in maniera del tutto indipendente dall’essenza
con cui sono realizzati,  si è scelto di riportare nelle schede solo una delle possibili solu-
zioni tecniche. Essa è riferibile ad una tipologia largamente diffusa nel centri storici delle
nostre città.
L’unica differenziazione apprezzabile è quella relativa agli elementi di tenuta che sono
sostanzialmente diversi nelle tipologie antiche e in quelle più recenti; pertanto solo per il
degrado degli elementi di tenuta sono state elaborate due schede differenziate per solu-
zione tecnica analizzata.
In tutte le schede la localizzazione dell’anomalia è quella ricorrente e, naturalmente, non
si esclude che essa possa presentarsi altrove.
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L’indicazione delle cause individuabili, in relazione alla patologia rilevata e descritta, non
ha la pretesa di essere esaustiva, ma di comprendere quelle principali e talune con-
cause.
I decadimenti prestazionali indotti, sono talvolta, per semplicità e sinteticità di esposizio-
ne, indicati con riferimento al corrispondente requisito.

INFISSI

ANOMALIE INFISSI

1 Alterazione cromatica

2 Alterazione della finitura superficiale

3 Depositi superficiali

4 Macchie e graffiti

5 Danni da impatti

6 Degrado degli organi di manovra

7 Degrado degli elementi di tenuta

7bis Degrado degli elementi di tenuta

8 Degrado degli elementi di tamponamento

9 Attacco biologico

10 Fessurazioni e rotture

11 Distacchi

12 Deformazioni e variazioni dimensionali

13 Rottura degli organi di manovra

BALCONI

ANOMALIE IN PRESENZA DI RIVESTIMENTO CERAMICO

1 Alterazione cromatica

2 Alterazione superficiale

3 Depositi superficiali

4 Cavillature, scalfitture e screpolature

5 Incrostazioni

6 Patina biologica

7 Fessurazioni

8 Deformazioni, variazioni dimensionali e di forma

9 Distacchi

10 Perdita di elementi
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ANOMALIE IN PRESENZA DI RIVESTIMENTO LAPIDEO

1 Alterazione cromatica

2 Alterazione superficiale

3 Depositi superficiali

4 Scheggiature

5 Incrostazioni

6 Patina biologica

7 Fessurazioni

8 Distacchi

ANOMALIE IN PRESENZA DI STRUTTURA PORTANTE  IN C.A.

1 Alterazione cromatica

2 Alterazione superficiale

3 Distacchi

4 Fessurazioni

5 Lacune con esposizione dei ferri di armatura

6 Lacune con esposizione e rottura dei laterizi

ANOMALIE IN PRESENZA DI STRUTTURA PORTANTE  IN POUTRELLES E  C.A.

1 Alterazione superficiale

2 Distacchi

3 Fessurazioni

4 Lacune con esposizione delle poutrelles

5 Lacune con esposizione dei ferri di armatura e delle poutrelles

ANOMALIE IN PRESENZA DI  STRUTTURA PORTANTE  IN POUTRELLES E TAVELLONI

1 Alterazione superficiale

2 Distacchi

3 Fessurazioni

4 Lacune con esposizione delle poutrelles

5 Lacune con esposizione e rottura dei tavelloni
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ANOMALIE IN PRESENZA DI LASTRA IN MARMO

1 Alterazione cromatica

2 Depositi superficiali

3 Macchie

4 Scheggiature

5 Distacchi

6 Fessurazioni

7 Degrado delle mensole

ANOMALIE IN PRESENZA DI LASTRA 
IN PIETRA NATURALE

1 Alterazione cromatica

2 Depositi superficiali

3 Macchie

4 Patina biologica

5 Vegetazione superiore

6 Alveolizzazione

7 Scheggiature

8 Distacchi

9 Fessurazioni

10 Dislocazioni

PARETI PERIMETRALI VERTICALI

ANOMALIE DEGLI INTONACI 
CON RIVESTIMENTO MURALE

1 Alterazione cromatica

2 Disgregazione

3 Distacchi

4 Efflorescenze

5 Esfoliazioni

6 Fessurazioni

7 Incrostazioni

8 Macchie e graffiti

9 Patina biologica

10 Rigonfiamenti
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ANOMALIE IN PRESENZA DI RIVESTIMENTO LAPIDEO

1 Alterazione cromatica

2 Alveolizzazione

3 Deformazioni e rigonfiamenti

4 Degrado del sigillante

5 Depositi superficiali

6 Disgregazione

7 Distacchi

8 Efflorescenze

9 Esfoliazioni

10 Fessurazioni

11 Incrostazioni

12 Macchie e graffiti

13 Scheggiature

ANOMALIE IN PRESENZA DI RIVESTIMENTO CERAMICO

1 Alterazione superficiale

2 Degrado di giunti

3 Depositi superficiali

4 Distacchi

5 Fessurazioni

6 Incrostazioni 

7 Macchie e graffiti

8 Patina biologica

ANOMALIE PER LATERIZI FACCIA A VISTA

Depositi superficiali

Efflorescenze

Macchie e graffiti

Patina biologica

Scheggiature

Degrado dei giunti

Esfoliazioni

Fessurazioni (superficiali e passanti)

Incurvamento e deformazione dello strato esterno

Rotture e distacchi

Perdita di elementi

V.
riv
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tim
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ANOMALIE DEL CALCESTRUZZO FACCIA A VISTA

1 Depositi superficiali

2 Distacchi

3 Efflorescenze

4 Esfoliazioni

5 Fessurazioni

6 Incrostazioni

7 Macchie e graffiti

8 Patina biologica

9 Presenza di fori

10 Scheggiature

COPERTURE

ANOMALIE IN PRESENZA DI MEMBRANA “AUTOPROTETTA”

1 Alterazione cromatica

2 Bollature e rigonfiamenti

3 Coccodrillature

4 Degrado di elementi complementari

5 Depositi superficiali

6 Degrado chimico-fisico

7 Incrinature e/o corrugamenti

8 Sollevamenti e/o ondulazioni

9 Vegetazione superiore

10 Fessurazioni e strappi

11 Scollamenti

12 Distacco dei risvolti e dei sormonti

ANOMALIE IN PRESENZA DI VERNICE ACRILICA PROTETTIVA

1 Alterazione cromatica
2 Alterazione superficiale
3 Bollature e rigonfiamenti
4 Coccodrillature
5 Degrado dello strato protettivo
6 Degrado di elementi complementari
7 Depositi superficiali
8 Degrado chimico-fisico
9 Incrinature e/o corrugamenti
10 Sollevamenti e/o ondulazioni
11 Vegetazione superiore
12 Fessurazioni e strappi
13 Scollamenti
14 Distacco dei risvolti e dei sormonti
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ANOMALIE IN PRESENZA DI RIVESTIMENTI LAPIDEI

1 Alterazioni cromatiche

2 Alterazione superficiale

3 Scagliature

4 Macchie

5 Abrasioni

6 Depositi superficiali e/o ostruzioni

7 Vegetazione superiore

8 Degrado dei giunti e ancoraggi

9 Fessurazioni

10 Incrostazioni

11 Spaccature ed incisioni

12 Attacchi biologici

13 Rotture e distacchi

14 Perdita di elementi

ANOMALIE IN PRESENZA DI GETTO DI CALCESTRUZZO

1 Scheggiature

2 Sfarinamento

3 Sfioriture ed efflorescenze

4 Depositi superficiali e/o ostruzioni

5 Vegetazione superiore

6 Abrasioni

7 Screpolature

8 Rigonfiamenti dovuti all’attacco di solfati

9 Crepe e fessurazioni

10 Distacchi
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ANOMALIE IN PRESENZA DI RIVESTIMENTI CERAMICI

1 Alterazione cromatica

2 Cavillature, scalfitture e screpolature

3 Macchie

4 Depositi superficiali e/o ostruzioni

5 Vegetazione superiore

6 Degrado dei giunti e ancoraggi

7 Fessurazioni

8 Incrostazioni

9 Abrasioni

10 Spaccature ed incisioni

11 Attacchi biologici

12 Rotture e distacchi

13 Perdita di elementi

ANOMALIE IN PRESENZA DI QUADROTTE DI CEMENTO

1 Alterazioni cromatiche

2 Cavillature, scalfitture e screpolature

3 Macchie

4 Depositi superficiali e/o ostruzioni

5 Degrado dei giunti e ancoraggi

6 Vegetazione superiore

7 Fessurazioni

8 Incrostazioni

9 Spaccature ed incisioni

10 Attacchi biologici

11 Rotture e distacchi

12 Perdita di elementi
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ANOMALIE IN PRESENZA DI ELEMENTI IN LATERIZIO

1 Alterazione cromatica

2 Depositi superficiali e/o incrostazioni

3 Efflorescenze

4 Patina biologica

5 Deformazioni degli elementi di fissaggio

6 Scagliature

7 Distacchi

8 Imbibizioni

9 Vegetazione superiore

10 Disgregazione

11 Rotture

12 Dislocazione degli elementi

13 Perdita di elementi

2.5 Guida alla lettura delle schede di programmazione

Le tabelle, riportate nel CD allegato, guidano il progettista, a partire dal riconoscimento
dell’anomalia (della quale è indicata anche la più probabile frequenza di accadimento),
alla determinazione della cadenza dell’azione manutentiva attivabile sia essa riconducibi-
le ad un controllo o ad un vero e proprio intervento.
Ciascuna tabella è strutturata in due campi principali, il primo attiene all’illustrazione, an-
che grafica, della soluzione tecnica alla quale essa si riferisce (parete perimetrale verti-
cale, balconi, infissi, coperture), sinteticamente individuata con un codice alfanumerico
che deriva dalla classificazione introdotta dalla norma UNI 8290 (parte I) - Edilizia resi-
denziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia. Ad esempio, se nell’edificio
oggetto del piano di manutenzione si sono rilevate due tipologie di Partizioni esterne
orizzontali denominate PEO1 e PEO2, relativamente a ciascuna di esse potranno esse-
re elaborate più tabelle. In edilizia, infatti, un componente è quasi sempre risultante dal-
l’accostamento di più strati funzionali, ad esempio nel caso della classe di elemento tec-
nico parete perimetrale verticale gli strati individuabili (funzionalmente distinti ma che
possono essere fisicamente coincidenti) possono essere i seguenti:
- strato di barriera al vapore;
- elemento o strato di collegamento;
- strato di diffusione o egualizzazione del vapore;
- strato di protezione;
- strato di rivestimento interno;
- strato di isolamento termico;
- elemento portante;
- strato di regolarizzazione;
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- strato di ripartizione dei carichi o di irrigidimento;
- strato di tenuta all’aria;
- strato di tenuta all’acqua;
- strato di ventilazione;
- strato di protezione al fuoco;
- strato di accumulazione termica.
Ciascuno degli strati funzionali può manifestare anomalie differenti (indipendentemente o
meno dal fatto che esse derivino dall’esposizione ad agenti esterni o dall’accoppiamento
stesso con gli altri strati funzionali) e, conseguentemente richiedere interventi diversifica-
ti. Cosicché per ciascun elemento tecnico possono esistere più tabelle, ognuna delle
quali attiene al singolo strato funzionale nel quale si è scomposto lo stesso. Lo strato al
quale la tabella si riferisce è evidenziato in neretto e ulteriormente discriminato per tipo-
logia con un’ulteriore sigla. Ad esempio, tornando all’esempio precedente, la sigla PEO1-
RC1 sarà relativa alla tipologia di balcone n. 1 e in particolare alla finitura dell’estradosso
realizzata con rivestimento ceramico tipo 1.
Nel secondo campo, per ogni anomalia rilevabile sullo strato funzionale dell’elemento
tecnico in oggetto, sono riportati:
- la più probabile frequenza di manifestazione dell’anomalia, laddove essa risulta pre-

vedibile in base a dati desunti dall’esperienza sul campo o dalla letteratura in materia;
- le tipologie di azioni manutentive (controlli e interventi) attivabili in relazione all’ano-

malia rilevata e alla sua gravità (intesa sia oggettivamente sia come quantitativo di su-
perficie interessata rispetto a quella totale dello strato funzionale in oggetto);

- le soglie temporali di intervento consigliabili relative a ciascuna delle richiamate
azioni manutentive.

Per quanto attiene a queste ultime, occorre precisare che in questa sede sono state indi-
cate alcune fra le principali: la tabella, infatti, può essere ampliata o ridotta a seconda
delle esigenze relative al caso in oggetto.
Anche le azioni manutentive (interventi e controlli) sono individuate con una sigla  alfanu-
merica (es. RC-cn, RC-in ). La sigla serve a rimandare alla scheda del manuale di manu-
tenzione in cui l’intervento è analiticamente descritto. In altre parole la “n” che vi compare
all’atto della compilazione degli elaborati per la manutenzione dell’edificio, dovrà diventa-
re un numero che individua univocamente la relativa scheda di intervento o di controllo.
Ad esempio, sempre con riferimento al rivestimento ceramico, si potranno creare le se-
guenti sigle:

Interventi sul rivestimento ceramico tipo 1 (RC1-i)

RC1-i1 Pulizia ordinaria

RC1-i2 Pulizia straordinaria

RC1-i3 Rinnovo del trattamento protettivo

Controlli sul rivestimento ceramico (RC1-c)

RC1-c1 Controllo a vista per verificare lo stato della finitura superficiale
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3.1 Criteri per la scelta della strategia manutentiva

È evidente che una scelta consapevole dell’attività manutentiva da attuare, diversamente
da una politica di risoluzione improvvisata degli eventi dannosi allorquando questi si ma-
nifestano, deve essere preceduta da un’attenta valutazione della più appropriata strate-
gia da attuare.
In tal senso il tecnico, sulla scorta delle esigenze della committenza, deve progettare un
modello di gestione nel quale siano previste non solo le procedure attuative, ma – a
monte – soprattutto siano individuate le tipologie di intervento manutentivo che contribui-
scono a costituire detto modello.
In altri termini, è necessario che un piano di manutenzione preveda chiaramente:
• se si vogliono attuare manutenzioni di tipo preventivo, e quali fra le diverse categorie;
• se si voglia, in ogni caso, prevedere di conservare all’interno del piano una certa ali-

quota di interventi a guasto avvenuto;
• se, in aggiunta o all’interno degli interventi tutti che sono previsti nel piano, si preveda

anche di eseguire manutenzione di tipo migliorativo.
L’esperienza degli anni ’90 in alcuni paesi europei, ma anche nei Comuni, Province e Re-
gioni o enti vari italiani, che hanno dato in affidamento i propri patrimoni immobiliari a so-
cietà di gestione con forme diverse (in genere global service), hanno dimostrato che la
forma più adatta a patrimoni immobiliari di caratteristiche tipologiche e tecnologiche ten-
denzialmente molto disomogenee, ma anche a singoli immobili per i quali – evidente-
mente – non è proponibile un discorso di economie di scala o di cantierizzazione per di-
stretti, è quella di un “modello misto”, che rappresenti un mix tale da assicurare la com-
presenza di diverse tipologie di intervento.
Uno dei modelli più diffusi, ad esempio, è quello che prevede la simultanea presenza nel
piano di manutenzione di:
• manutenzione di emergenza, attesa l’impossibilità di prevedere con certezza tutti gli

eventi dannosi, ed attesa l’elevata probabilità che possano verificarsi problemi non le-
gati al normale e corretto esercizio del bene;

• manutenzione ciclica, attuata in misura limitata su quegli elementi per i quali esiste una
comprovata conoscenza dei tempi di usura: solitamente, si tratta degli impianti, che
hanno componenti di tipo meccanico e le cui condizioni di esercizio sono pressoché
costanti, tali comunque da assicurare la possibilità di attendibili valutazioni statistiche;

• manutenzione secondo condizione, che sui componenti più propriamente edilizi resta
la strategia più appropriata, in considerazione delle difficoltà a formulare previsioni del
tutto affidabili e del knowhow ancora limitato sulle modalità di calcolo del ciclo di vita.

Appare in ogni caso corretto che il piano, in funzione sostanzialmente delle caratteristi-
che dimensionali e tecnologiche dell’oggetto della pianificazione manutentiva, prenda in
esame la possibilità di eseguire:
• interventi di manutenzione di opportunità, soprattutto se derivanti dall’attività di manu-

tenzione secondo condizione;
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• interventi di manutenzione migliorativa, se essi sono finalizzati ad obiettivi quali una
maggiore affidabilità delle previsioni, un prolungamento dei ciclo di vita, un innalza-
mento del livello di manutenibilità.

È comunque evidente che, al di là dei criteri generali, esistano valutazioni doverosamen-
te legate alla specificità del piano di manutenzione che si deve redigere, in funzione dei
seguenti parametri:
• caratteristiche quantitative (numero e dimensioni degli immobili);
• livelli prestazionali prefissati, in genere in funzione della/e destinazioni d’uso;
• disponibilità dei beni, ovvero possibilità ad esercitare attività manutentiva in qualunque

periodo;
• conseguenze di uno stato di fuori servizio di una parte o di tutto l’edificio o il complesso

di edifici;
• budget di spesa disponibili, che – in generale – sono quelli che possono essere predi-

sposti a bilancio nel caso di committenze costituite da Enti o Società, o quelli preventi-
vabili in base alla volontà manifestata, nel caso di singoli edifici o piccoli gruppi di edifi-
ci di proprietà privata (come ad esempio i condomìni).

3.2 Manuale di manutenzione: “come” intervenire

Come anticipato, il primo aspetto rilevante di un piano di manutenzione è quello tecnolo-
gico, che riguarda le procedure esecutive.
È, in sostanza, l’oggetto del manuale di manutenzione secondo le definizioni del regola-
mento di attuazione della nuova legge-quadro sui lavori pubblici, che fra l’altro riportano
che esso “si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene (...) fornisce,
in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei compo-
nenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione”.
Il “cosa fare” o il “come intervenire” riguarda scelte da effettuare su due distinti livelli:
• su un piano più generale, è necessario scegliere la metodologia di intervento, e nel re-

cupero – com’è noto – esistono diverse scuole di pensiero, differenti approcci culturali,
diversificate tecnologie esecutive;

• su un piano più di dettaglio, occorre riferire a ciascun elemento nel quale sarà stato
preventivamente scomposto l’organismo edilizio (cfr. a tale proposito il paragrafo 2.2
ma anche 1.4) il/i tipo/i di intervento selezionati, da inserire nel programma di manuten-
zione per ricondurre le prestazioni al di sopra del livello minimo prefissato, controllan-
done l’obsolescenza.

Dal secondo dei due momenti discende, poi, lo studio del singolo procedimento esecuti-
vo, che andrà identificato in ogni sua fase, analizzato nelle procedure e nella gestione
delle risorse, affinchè ne possa essere pianificata compiutamente l’esecuzione.
In realtà tutto quanto sopra esposto va considerato valido sia per l’attività di intervento
che per quella di controllo, che avrà procedure evidentemente distinte, ma che è da con-
siderare inquadrata nell’ambito della stessa metodologia.
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Uno dei più efficaci strumenti di catalogazione di controlli e interventi nell’ambito di un
piano di manutenzione è costituito dalle schede.
Prendendo come spunto quelle suggerite nel Libretto di manutenzione adottato dal Co-
mune di Napoli nel “Progetto-S.I.RE.NA.”, riportate sia in allegato che nel CD, esse sono
costituite da una serie di campi nel quali sono inserite le seguenti informazioni

• Schede di intervento

DESCRIZIONE SINTETICA Breve descrizione dell’intervento, tale da identificarne chiaramente
le caratteristiche

PROCEDURE ESECUTIVE Modalità di esecuzione dell’intervento con riferimento agli eventi
fabbricativi

FREQUENZA Periodicità con la quale si prevede l’attuazione dell’intervento

NORME DI RIFERIMENTO Norme tecniche obbligatorie (leggi, decreti-legge, ecc.) e volontarie
(norme UNI, norme CNR, ecc.), riferimenti ad eventuali autorizza-
zioni necessarie, ecc.

RIFERIMENTI AGLI 
ELABORATI PROGETTUALI Eventuali rimandi o riferimenti utili ad elaborati di progetto (relazio-

ni, tabelle, grafici, tavole, ecc.)

MANO D’OPERA Addetti all’esecuzione: operatori, tecnici, imprese specializzate,
ecc.

MATERIALI Materiali necessari all’esecuzione dell’intervento

ATTREZZATURE Attrezzature impiegate

DISPOSITIVI DI SICUREZZA Cautele da attuare in base ai rischi individuabili: DPI, istruzioni per
l’esecuzione, ecc.

• Schede di controllo

OGGETTO DEL CONTROLLO Natura delle verifiche da eseguire 

PROCEDURA DI CONTROLLO Modalità di esecuzione del controllo: a vista e/o strumentale

FREQUENZA Periodicità con la quale si prevede l’attuazione del controllo

DURATA DEL CONTROLLO Durata stimata per l’esecuzione del controllo e/o monitoraggio

PROCEDURE PRELIMINARI Operazioni di preparazione all’esecuzione del controllo

PROCEDURE  CONCLUSIVE Operazioni di ripristino del componente alterato dall’intervento di
controllo.

RIFERIMENTI AGLI 
ELABORATI PROGETTUALI Eventuali rimandi o riferimenti utili ad elaborati di progetto (rela-

zioni, tabelle, grafici, tavole, ecc.)

MANO D’OPERA Addetti all’esecuzione dei controlli: tecnici, assistenti, imprese, ecc.

MATERIALI Materiali necessari all’esecuzione del controllo

ATTREZZATURE Attrezzature impiegate

DISPOSITIVI DI SICUREZZA Cautele da attuare in base ai rischi individuabili: DPI, istruzioni
per l’esecuzione, ecc.
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3.3 Programma di manutenzione: “quando” intervenire

L’aspetto cronologico di un piano di manutenzione è, come più volte chiarito, fortemente
legato alle difficoltà connesse con la conoscenza dei tempi di usura dei componenti edili-
zi, e con la complessità legata alla definizione codificata degli “stati di guasto”.
Una volta individuate, comunque, le periodicità di intervento, legate alla tipologia di inter-
venti manutentivi che si è scelto di attuare, occorre predisporre il programma di manuten-
zione, ovvero un planning nel quale siano pianificate le attività, secondo un calendario.
È in questa sede che esiste la possibilità di utilizzare al meglio una delle peculiarità della
manutenzione programmata, proprio attraverso lo studio della ottimizzazione del plan-
ning di interventi.
Va infatti considerato che il superamento della logica “a guasto avvenuto” può consentire
di:
• programmare le attività in funzione delle generiche esigenze della committenza, che

possono essere sia di tipo economico (non superare un determinato budget annuo,
non avere spese in determinati periodi, ecc.), sia di tipo logistico (non avere continua-
mente attività manutentive, non avere rischi di periodi di fuori servizio in determinati
periodi, concentrare gli interventi in altri periodi, ecc.);

• utilizzare al meglio le risorse operative: attrezzature, magari di costo elevato, per ese-
guire un intervento possono essere impiegate per altri che ne necessitano, operatori
presenti per una certa attività (siano essi tecnici predisposti a controlli o operai predi-
sposti a interventi) possono eseguirne altre;

• programmare interventi secondo la filosofia della cosiddetta “manutenzione di opportu-
nità”: dal punto di vista tecnologico è possibile abbinare interventi su più elementi tecni-
ci qualora sia necessario ovvero opportuno farlo.

A titolo di esempio, si pensi alla programmazione di interventi di manutenzione sulle fac-
ciate di un edificio con struttura portante in conglomerato cementizio armato, con pro-
spetti rivestiti di intonaco tinteggiato.
Si supponga che gli elementi delle pareti perimetrali verticali siano i seguenti:
• tamponatura con doppia fodera di forati in laterizio,
• intonaco di malta comune,
• pittura a base di quarzo,
• ornie e ginelle delle finestre in marmo,
mentre possono essere considerati ad essa connessi:
• balconi (in ogni elemento tecnico che li compone: pavimentazione, ringhiere, struttura,

ecc.);
• cornicioni (impermeabilizzazione estradossale, intonaco all’intradosso, struttura, ecc.).
Supponiamo di aver eseguito, in funzione della programmazione degli interventi manu-
tentivi, la seguente scomposizione con le relative periodicità (funzione, evidentemente,
delle caratteristiche tecnologiche di ogni singolo elemento):
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ELEMENTO CONTROLLI / INTERVENTI PERIODICITÀ
[sigla] [anni]

PARETI PERIMETRALI VERTICALI
TAMPONATURA Controllo a vista [TA-c1] 10

Ripristino incassature [TA-in1] 25
INTONACO Controllo a vista [IN-c1] 4

Sostituzione parziale [IN-i1] 15
Sostituzione totale [IN-i2] 25

TINTEGGIATURA Controllo a vista [TI-c1] 5
Sostituzione totale [TI-i1] 10

ORNIE – GINELLE Controllo a vista [OR-c1] 5
Sostituzione totale [OR-i1] 20

BALCONI
PAVIMENTAZIONE Controllo a vista [PA-c1] 5

Sostituzione totale [PA-i1] 15
STRATO DI TENUTA Controllo a vista [IM-c1] 3

Sostituzione totale [IM-i1] 15
INTONACO Controllo a vista [IN-c1] 3

Sostituzione totale [IN-i1] 15
TINTEGGIATURA Controllo a vista [TI-c1] 3

Sostituzione totale [TI-i1] 10
CORNICIONE
VERNICE PROTETTIVA Controllo a vista [VP-c1] 2

Sostituzione totale [VP-i1] 3
STRATO DI TENUTA Controllo a vista [IM-c1] 3

Sostituzione totale [IM-i1] 10
MASSO DI PENDENZA Controllo a vista [MP-c1] 10

Sostituzione totale [MP-i1] 15
INTONACO Controllo a vista [IN-c1] 3

Sostituzione totale [IN-i1] 20
TINTEGGIATURA Controllo a vista [TI-c1] 3

Sostituzione totale [TI-i1] 10

Disponendo i su citati dati su un planning preliminare, ne deriva il calendario di inter-
venti di cui alla Figura 3-2.
È evidente che la matrice programmatoria “impone”, in un certo senso, di analizzare in
questa fase come sia possibile intervenire su questo planning preliminare per ottimizzar-
lo, come anticipato, sia dal punto di vista economico sia da quello logistico.
E allora occorre evidenziare per quali dei componenti dell’edificio sia conveniente far
coincidere le periodicità di intervento, anche perché questo porterà ad una rarefazione
dell’attività e dunque ad una limitazione dei disagi per l’utenza, ma – soprattutto – potrà
avere rilevanti vantaggi sul piano economico.
Per fare ciò è consigliabile ad esempio, operare in via preliminare sull’edificio attraverso
una matrice di connessione come quella rappresentata nella Figura 3-1, che metta in



Il libretto di manutenzione del fabbricato

156

correlazione fra loro gli elementi costruttivi, individuati preliminarmente secondo la scom-
posizione operata con i criteri esposti al paragrafo 2.2, con la finalità di evidenziare quali
siano quelli per i quali, attesa la rilevanza delle connessioni tecnologiche ed operative98,
è particolarmente opportuno e conveniente far coincidere la soglie temporali di interven-
to.
All’incrocio di righe e colonne, che riportano i diversi elementi individuati, vengono perciò
riportati quattro quadranti per ciascuna casella:
• nel caso di assenza di connessione, resteranno tutti in bianco;
• nel caso di connessione tecnologica debole, verrà colorato quello superiore;
• nel caso di connessione tecnologica forte, verrà colorato sia quello superiore che quel-

lo inferiore;
• nel caso di connessione operativa debole, verrà colorato quello di sinistra;
• nel caso di connessione operativa forte, verrà colorato sia quello di destra che quello di

sinistra.
Al termine della compilazione della matrice, sarà agevole individuare gli “incroci” per i
quali tutti i quattro quadranti sono stati colorati (e saranno evidentemente i più rilevanti
nella redazione del planning), per poi eventualmente prendere in considerazione – con
diverso grado di importanza – quelli per i quali sono stati colorati tre quadranti, e così via.

98 La connessione tecnologica è quella che lega due elementi rendendo inevitabile ovvero opportuno intervenire
su entrambi allo stesso tempo. Ad esempio, intonaco e tinteggiatura sono da considerare elementi fortemente
interconnessi: quando si interviene sull’intonaco è inevitabile intervenire anche sulla tinteggiatura, mentre quan-
do si interviene sulla tinteggiatura è opportuno intervenire sull’intonaco, almeno parzialmente. In tal senso, l’in-
crocio riga-colonna non va considerato simmetrico rispetto all’incrocio colonna-riga, e dunque, sempre con rife-
rimento all’esempio sopra riportato, gli incroci intonaco-tinteggiatura e tinteggiatura-intonaco potranno avere ri-
sultati diversi nella colorazione dei quattro quadranti.
La connessione operativa riguarda invece la convenienza ad associare interventi su due elementi, legata a mo-
tivi di carattere esecutivo, ovvero ad attrezzature, opere provvisionali, organizzazione del cantiere. Ad esempio,
la rilevanza del costo di installazione di un ponteggio fa sì da rendere quanto mai opportuno eseguire, in quella
occasione, tutte le opere che ne necessitano l’impiego: intonaci e tinteggiatura delle pareti perimetrali verticali,
cornicioni e balconi con tutti i loro componenti, rivestimenti, pluviali, gronde, ecc.
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Fig. 3-1
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Nell’esempio prima riportato, è evidente che tutti gli elementi presi in considerazione so-
no tra loro strettamente connessi, ma va inoltre considerata la connessione con altri ele-
menti quali, ad esempio, quelli strutturali che sono rinvenibili al di sotto dell’intonaco in
conseguenza della spicconatura.
L’analisi delle ricorrenze che conviene far coincidere non può prescindere, poi, dalle cate-
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gorie di lavoro e dalle relative specificazioni degli operatori, nel senso, ad esempio, che
appare opportuno che un’impresa di impermeabilizzazioni o di tinteggiature potrà essere
chiamata ad una certa scadenza temporale ad intervenire su più componenti: coperture,
balconi, cornicione, nel primo caso, facciate, balconi, cornicione, nel secondo.
In conseguenza delle connessioni tecnologiche e operative fra gli elementi di cui all’e-
sempio, e delle collimazioni operate fra i cicli di intervento, è dunque opportuno modifica-
re il planning nella sua versione di planning definitivo, secondo quanto riportato nella
Figura 3-3.
Si nota, specificamente, che:
• per l’intonaco sono stati previsti, in alternanza, ogni 12 anni interventi di rifacimento

parziale e totale;
• in corrispondenza di ciascun rifacimento di intonaco è prevista la tinteggiatura;
• in corrispondenza del rifacimento totale dell’intonaco, ogni 24 anni è previsto sia l’inter-

vento sulla tamponatura che su ornie e ginelle;
• gli interventi sui balconi (pavimentazione, strato di tenuta, intonaco, tinteggiatura) e sui

cornicioni (strato di tenuta, masso di pendenza, intonaco, tinteggiatura) sono previsti
anch’essi ogni 24 anni;

• le attività di controllo sono state tutte cadenzate all’interno degli intervalli di non-inter-
vento, raggruppandole per categorie allo scopo di sistematizzare anche l’attività dei
professionisti oltre a quelle delle maestranze.

In conseguenza delle su elencate considerazioni, la tabella delle ricorrenze ha subito le
modifiche appresso evidenziate:

ELEMENTO CONTROLLI / INTERVENTI PERIODICITÀ PERIODICITÀ
PLANNING PLANNING 

PRELIMINARE DEFINITIVO
PARETI PERIMETRALI 
VERTICALI
TAMPONATURA Controllo a vista [TA-c1] 10 10
Ripristino incassature [TA-in1] 25 24
INTONACO Controllo a vista [IN-c1] 4 4

Sostituzione parziale [IN-i1] 15 12
Sostituzione totale [IN-i2] 25 24

TINTEGGIATURA Controllo a vista [TI-c1] 5 4
Sostituzione totale [TI-i1] 10 12

ORNIE – GINELLE Controllo a vista [OR-c1] 5 4
Sostituzione totale [OR-i1] 20 24

BALCONI
PAVIMENTAZIONE Controllo a vista [PA-c1] 5 6

Sostituzione totale [PA-i1] 15 12
STRATO DI TENUTA Controllo a vista [IM-c1] 3 3

Sostituzione totale [IM-i1] 15 12
INTONACO Controllo a vista [IN-c1] 3 3

(segue)
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Sostituzione totale [IN-i1] 15 12
TINTEGGIATURA Controllo a vista [TI-c1] 3 3

Sostituzione totale [TI-i1] 10 12
CORNICIONE
VERNICE PROTETTIVA Controllo a vista [VP-c1] 2 =

Sostituzione totale [VP-i1] 3 3
STRATO DI TENUTA Controllo a vista [IM-c1] 3 3

Sostituzione totale [IM-i1] 10 12
MASSO DI PENDENZA Controllo a vista [MP-c1] 10 9

Sostituzione totale [MP-i1] 15 15
INTONACO Controllo a vista [IN-c1] 3 4

Sostituzione totale [IN-i1] 20 12
TINTEGGIATURA Controllo a vista [TI-c1] 3 4

Sostituzione totale [TI-i1] 10 12

Va esplicitamente evidenziato che:
• nel planning preliminare:
- il ponteggio veniva montato 6 volte (a 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 anni);
- le attività di controllo prevedevano sopralluoghi in 24 dei 40 anni del planning;
- solo in 9 anni non era pianificata alcuna attività, controllo o intervento che fosse;
• nel planning definitivo:
- il ponteggio viene montato 3 volte (a 12, 24 e 36 anni);
- le attività di controllo prevedono sopralluoghi in 17 dei 40 anni del planning (oltre a 3 da
eseguirsi, però, durante le opere più rilevanti);
- in 20 anni non è pianificata alcuna attività.
Volendo, sia pure in maniera sommaria, eseguire un’analisi comparativa dei costi delle
due situazioni, semplificando tutta una serie di valutazioni (economia di scala in base alle
quantità, attualizzazione dei costi, specificazione del costo dell’attività professionale in
funzione della qualifica, ecc.), si può dire che:
• il planning preliminare comporta in 40 anni un costo di manutenzione di 576 /m2;
• il planning definitivo comporta in 40 anni un costo di manutenzione di 415 /m2.
Naturalmente, l’anticipo o il posticipo di un intervento necessitano di alcune valutazioni,
in quanto determinano altrettante conseguenze.
Anticipare un intervento significa utilizzare di meno le sue capacità di avere una certa du-
rata, e dunque abbreviare il suo ciclo di vita.
Le conseguenze di ciò sono di carattere economico, potendosi affermare che l’utilizza-
zione per n anni di un certo elemento, atteso il suo costo di installazione/esecuzione pari
a m, implica un costo annuo di m/n, prescindendo dalle considerazioni relative all’attua-
lizzazione del costo, e dunque al decrescere di n quell’elemento ha avuto un costo an-
nuo maggiore.
Questa considerazione è notevolmente controbilanciata dal vantaggio che l’anticipo com-
porta nei riguardi, ad esempio, di attrezzature come il ponteggio, e in ogni caso è prassi
di buon senso che l’anticipo sia limitato a pochi anni.

(continua)
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Nel caso, invece, in cui si decidesse di posticipare l’intervento, questa scelta deve ovvia-
mente avere conseguenze dal punto di vista del tipo di prodotto da impiegare o delle ca-
ratteristiche di realizzazione, o comunque di ogni altro fattore che possa garantire il pro-
lungamento del ciclo di vita oltre la soglia temporale inizialmente fissata.
A titolo di esempio, se per un intonaco di malta comune era stata fissata, per la sostitu-
zione totale, una cadenza di 20 anni, ed a seguito dell’operazione di collimazione dei cicli
di intervento fosse necessario posticipare l’intervento a 25 anni, in considerazione dei
pericoli che questa variazione potrebbe comportare (ad esempio crolli o distacchi parzia-
li, con danni a cose e persone), è necessario che il posticipo dell’intervento scaturisca
dall’impiego di un intonaco caratterizzato da una maggiore durabilità, quali ad esempio
un intonaco fibrorinforzato o un intonaco di malta cementizia additivato.
Diverso è il caso di altri elementi, come ad esempio la pittura, per i quali il “rischio” che si
abbia un abbassamento anticipato del livello prestazionale minimo avrebbe unicamente
conseguenze di carattere estetico, senza compromissione di agibilità e/o sicurezza.
In tal caso, la scelta dell’impiego di prodotti con maggiore durabilità può essere conside-
rata legata alle esigenze specifiche della committenza, con gli stessi criteri generali con i
quali si sceglie il livello prestazionale minimo, qualora non imposto da norme volontarie o
cogenti.
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