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MOMTEDOMINI ASSISTENZA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA 
COMUNE DI FIRENZE - FI 

VIA FAENZA, 48 
 

A13.1 PREMESSE 

La presente relazione tecnica tratta dell'analisi di due 

Attualmente l’intero complesso costituisce un insieme 

prestigioso e tecnologicamente attrezzato per ospitare le 

attività del Centro di formazione di Montedomini ed 

accogliere tutti gli eventi che richiedono un ambiente di 

grande fascino e facilmente raggiungibile dalla Stazione di 

Santa Maria Novella. 

L’insieme delle opere tra le quali è annoverato l’intervento in 

predicato, si è reso necessario per poter spostare la 

collocazione della portineria dall’attuale posizione, realizzare una 

nuova sala da adibire ad attività didattiche nell’ambito di corsi 

di formazione professionale, provvedere al rinnovamento 

dell’impianto elettrico all’interno del loggiato con rimozione di 

tutti i fili a vista ed incanalamento sotto traccia;, sostituire gli attuali corpi illuminanti con altri a risparmio energetico (ad 

es. LED), rinnovare gli intonaci ammalorati e le tinteggiature da eseguire con le stesse colorazioni esistenti originarie ed 

infine procedere con il risanamento di una porzione della chiostrina interna. 

Nello specifico, quindi, la presente relazione tecnica tratta dell'analisi di due interventi strutturali consistenti nella 

realizzazione di una cerchiatura metallica, per l’ampliamento del passaggio tra due sale dell’attuale disposizione interna 

e l’installazione di un’architrave metallica contraddistinta con la lettera (B) da posizionare su un’apertura ampliata 

secondo il progetto di ristrutturazione. 

Il tutto viene meglio illustrato negli elaborati grafici a corredo nei quali sono rappresentati i due interventi per i quali  

verrano impiegati rispettivamente profili metallici del tipo IPE 360 accoppiati nel caso del telaio occorrente per la 

cerchiatura (A) ed un singolo profilo, del tipo IPE 240, nel caso dell’architrave. 

Nella relazione di calcolo, che costituisce parte integrante della presente pratica, sono state infine sviluppate in 

dettaglio le analisi conseguenti alle sollecitazioni indotte dalle combinazioni di carico per il tipo di intervento 

classificabile come intervento locale ai sensi del DM 14.1.2008 ed in particolare secondo quanto specificato al capitolo 

8 par. 8.4.3. 
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A13.2 INTRODUZIONE 

Il presente documento, realizzato conformemente ai requisiti dell’art. 40 del D.P.R. n. 554/99 e 

successive modifiche apportate dal D.Lgs 163/2006, ha il compito di pianificare e programmare, tenendo 

conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al 

fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. Il 

riferimento del presente documento sarà quindi tutta la documentazione da redigere in fase esecutiva dei 

lavori ed in fase finale, ovvero quella identificabile quale as-built del fabbricato, che pertanto risulterà parte 

integrante del presente documento. 

 

A 13.3 INDIVIDUAZIONE DELL’OPERA 

Natura dell’opera: Opere strutturali con esecuzione di cerchiatura e architravatura 

Ubicazione dell’opera: via Faenza, 48 – Piano Terra - Firenze 

SOGGETTI COINVOLTI NEI LAVORI  
 

Committente:.............ASP Firenze Montedomini - via De’Malcontenti,4 – 50137 Firenze 

Progettista:................ing. Massimo CAPITANI - v. Marsilio Ficino, 12 - 50132 Firenze 

Direttore dei Lavori:....ing. Massimo CAPITANI - v. Marsilio Ficino, 12 - 50132 Firenze 

 

A 13.4 MANUALE D'USO 
Nel seguito, attraverso alcune schede di riferimento, vengono indicate sommariamente le attività di 

manutenzione e di gestione che si dovranno realizzare per l’opera in esecuzione; l’analisi, che riguarda i 

singoli interventi, fornirà agli addetti della manutenzione le informazioni necessarie per svolgere la propria 

attività. 

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI 

Pareti in muratura 

Descrizione: Strutture verticali portanti costruite con elementi artificiali o naturali collegati con strati di malta, che 

trasferiscono al piano di fondazione le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura. 

Collocazione: cfr. le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto. 

Modalità d'uso: Le pareti di muratura sono elementi strutturali portanti progettati per resistere a fenomeni di 

schiacciamento, flessione e taglio nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della struttura. Inoltre 
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devono soddisfare le condizioni di protezione degli ambienti interni secondo i criteri di vivibilità e utilizzo connessi 

alla destinazione d'uso dei vari locali che racchiudono. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni: Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e delle 

sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali deformazioni e cedimenti. Inoltre 

devono garantire la tenuta agli agenti atmosferici esterni. Le caratteristiche dei materiali non devono essere 

inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale. 

 

Travi in acciaio 

Descrizione: Strutture orizzontali o inclinate in acciaio, costituite generalmente da profilati metallici presagomati o 

ottenuti per composizione saldata, aventi la funzione di trasferire i carichi dei piani della sovrastruttura agli 

elementi strutturali verticali. 

Collocazione: cfr. le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto. 

Modalità d'uso: Le travi in acciaio sono elementi strutturali portanti che, una volta avvenuta la connessione tra i 

componenti dei vari collegamenti, sono progettati per resistere a fenomeni di pressoflessione, taglio e torsione 

nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della struttura e che assumono una configurazione deformata 

dipendente anche dalle condizioni di vincolo presenti alle loro estremità. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni: Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e delle 

sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali deformazioni e cedimenti. Le 

caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale. 

 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE 

ANOMALIE  RISCONTRABILI 

Pareti in muratura 

Attacco biologico 
Descrizione: Presenza di muffe biologiche che si manifestano come un deposito superficiale di microrganismi di 

colore variabile anche con nascita di vegetazione caratterizzata dalla formazione di muschi e piante lungo la 

superficie dell'elemento strutturale. 

Cause: Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni; infiltrazioni 

di acqua e/o umidità in microfessure o cavità presenti sulla superficie dell'elemento. 

Effetto: Degrado generalizzato dell'elemento strutturale; possibile creazione di crepe e fessure. 

Valutazione: Lieve 

Risorse necessarie: Interventi specifici di pulizia; malte; stucchi; opere provvisionali; attrezzature manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 
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Deterioramento 
Descrizione: Deterioramento degli elementi artificiali o naturali per esposizione agli agenti atmosferici che si può 

presentare con erosione e sgretolamenti superficiali, fessurazioni, decolorazione o presenza di macchie di varia 

natura. 

Cause: Agenti atmosferici; ammaloramenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne. 

Effetto: Calo della durabilità, riduzione della stabilità della parete. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, nuovi componenti, stucchi, malte. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Disgregazione giunti 
Descrizione: Disgregazione e degrado degli strati dei giunti di malta rilevabili con distacchi o erosione di 

materiale, piccole crepe e cambiamenti di colorazione. 

Cause: Ammaloramenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne; agenti atmosferici eterni; fattori ambientali. 

Effetto: Esposizione eccessiva all'azione degli agenti atmosferici; incremento degli ammaloramenti fino alla 

creazione di vere e proprie lesioni con perdita di stabilità dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, stucchi, malte, trattamenti specifici. 

Esecutore: Utente 

Lesioni 
Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, sia negli elementi 

artificiali o naturali che nei giunti di malta. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale supera la 

resistenza corrispondente del materiale; cedimenti strutturali e/o del terreno; eccessive deformazioni. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale e della struttura in generale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, nuovi componenti, rinforzi, stucchi, malte, trattamenti specifici, opere 

provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Umidità 
Descrizione: Presenza di chiazze o zone di umidità, generalmente in aree dell'elemento in prossimità del terreno 

e/o delle fondazioni. 

Cause: Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni; presenza 

di microfratture, screpolature o cavità sulla superficie dell'elemento che agevolano l'assorbimento di acqua. 

Effetto: Ammaloramento degli elementi costituenti la muratura con perdita, nel tempo, delle caratteristiche di 

durabilità e di resistenza con probabile nascita di altre anomalie. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Prodotti specifici; malte; stucchi; opere provvisionali; attrezzature manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 
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Travi in acciaio 

Bolle o screpolature 
Descrizione: Presenza di bolle o screpolature dello strato protettivo superficiale con pericolo di corrosione e 

formazione di ruggine. 

Cause: Azione degli agenti atmosferici e fattori ambientali; urti o minime sollecitazioni meccaniche esterne; 

perdita di adesione dello strato protettivo. 

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

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine e/o passivanti, vernici, attrezzature manuali, trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Corrosione o presenza di ruggine 
Descrizione: Presenza di zone corrose dalla ruggine, estese o localizzate anche in corrispondenza dei giunti e 

degli elementi di giunzione. 

Cause: Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti atmosferici e fattori ambientali; 

presenza di agenti chimici. 

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

dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine, passivanti, vernici, prodotti e/o trattamenti specifici per la rimozione 

della ruggine, attrezzature manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deformazioni o distorsioni 
Descrizione: Presenza di evidenti ed eccessive variazioni geometriche e di forma dell'elemento strutturale e/o di 

locali distorsioni delle lamiere di metallo che costituiscono l'elemento stesso. 

Cause: Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento 

strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Nuovi componenti, elementi di rinforzo, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Imbozzamenti locali 
Descrizione: Fenomeno d'instabilità locale che si può presentare nelle lamiere metalliche costituenti un elemento 

strutturale in acciaio, le quali si instabilizzano fuori dal piano piegandosi e corrugandosi. 

Cause: Carichi concentrati; cambiamento delle condizioni di carico. 

Effetto: Perdita di stabilità e di portanza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per saldature in opera. 
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Esecutore: Ditta specializzata 

Serraggio elementi giuntati 
Descrizione: Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni tra elementi in acciaio. 

Cause: Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle condizioni di carico; cause 

esterne. 

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

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, attrezzature speciali, chiave dinamometrica. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Trattamenti ignifughi 
Descrizione: Perdita della protezione e/o dei rivestimenti ignifughi. 

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei rivestimenti; minime sollecitazioni 

meccaniche esterne. 

Effetto: Perdita della protezione nei confronti delle elevate temperature che portano deformazioni notevoli e 

quindi il possibile collasso degli elementi strutturali. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Prodotti ignifughi, attrezzature manuali, trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

CONTROLLI E MANUTENZIONI DA ESEGUIRE 

Pareti in muratura 

Controllo a cura di personale specializzato 
Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni. Verifica 

dell'integrità e perpendicolarità della struttura e delle possibili zone di terreno direttamente interessate dalla 

stessa. 

Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista 
Descrizione: Controllo dell'aspetto e della consistenza dell'elemento strutturale nel suo complesso e dei suoi 

componenti in specifico. Controllo dell'eventuale presenza di lesioni. 

Modalità d'uso: A vista. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Utente 
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Manutenzioni da effettuare: 
 

Consolidamento muratura 

Interventi di consolidamento della muratura tramite l'applicazione di prodotti consolidanti da effettuarsi su 

superfici pulite e/o pretrattate, con l'iniezione di resine epossidiche o adesivi fluidi per il ripristino e la chiusura 

delle fessure o attraverso la stuccatura dei giunti molto degradati o mancanti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

Interventi di rinforzo muratura 

Incremento della capacità portante della muratura con metodi diversi a seconda del livello di degrado e da 

scegliere dopo indagini specifiche e approfondite: - riempimento di fratture e vuoti interni mediante iniezioni di 

malta cementizia o resine sintetiche attraverso una serie di fori eseguiti nella muratura; - realizzazione di 

incamiciature della parete muraria attraverso l'inserimento di barre di acciaio rese solidali alla muratura con 

malte di consolidamento, oppure tramite il getto, in aderenza alla superficie muraria, di uno strato cementizio 

armato con rete metallica, reso solidale alla parete mediante chiodatura. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: -  

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

Pulizia superficie 

Intervento di rimozione manuale o meccanica delle parti deteriorate o delle sostanze estranee accumulate 

attraverso sabbiature, idrolavaggi o con l'uso di prodotti chimici specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Travi in acciaio 

Controllo a cura di personale specializzato 
Descrizione: Controllo del livello di serraggio degli elementi costituenti le giunzioni. Verifica dell'integrità e della 

presenza di distorsioni e deformazioni eccessive nell'elemento strutturale, nonchè della perpendicolarità della 

struttura. 

Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 



 

                                                                                                                                                                                                     9 

 

Controllo a vista 
Descrizione: Esame dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale e dei suoi eventuali strati protettivi. 

Controllo della presenza di possibili corrosioni dell'acciaio e di locali imbozzamenti. 

Modalità d'uso: A vista. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Utente 

Manutenzioni da effettuare 
 

Applicazione prodotti protettivi 

Descrizione: Applicazione prodotti antiruggine con ripristino degli strati protettivi e/o passivanti, previa pulizia 

delle superfici da trattare. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

Controllo e riapplicazione serraggio 

Descrizione: Verifica ed eventualmente, riapplicazione delle forze di serraggio negli elementi giuntati. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

Intervento di rinforzo 

Descrizione: Realizzazione di elementi di rinforzo con piastre e profili da aggiungere all'elemento strutturale 

indebolito anche attraverso l'applicazione di irrigidimenti longitudinali e/o trasversali per le lamiere imbozzate. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

Pulizia delle superfici metalliche 

Descrizione: Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione della ruggine, della vernice 

in fase di distacco o di sostanze estranee eventualmente presenti sulla superficie dell'elemento strutturale, da 

effettuarsi manualmente o con mezzi meccanici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 
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Frequenza: Anni 

Sostituzione elementi giunzione 

Descrizione: Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione (lamiere, dadi, bulloni, rosette) 

con elementi della stessa classe e tipo. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

Sostituzione elemento 

Descrizione: Interventi di sostituzione dell'elemento o degli elementi eccessivamente deformati, danneggiati o 

usurati, considerando di sostituire anche i relativi collegamenti. Durante l'intervento si dovrà verificare e garantire 

la stabilità globale della struttura o dei singoli elementi che la costituiscono anche attraverso l'uso di opere 

provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

Trattamenti ignifughi 

Descrizione: Trattamenti di rimozione e rifacimento del manto protettivo ignifugo danneggiato o ammalorato 

presente sulla superficie dell'elemento strutturale di acciaio. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente relazione si rimanda infine agli elaborati grafici, 

alle note esplicative ed alle eventuali integrazioni, il compito di dettagliare gli schemi di montaggio, la 

disposizione delle armature, le loro dimensioni e tutti gli altri particolari necessari. 

 

Firenze il  04 maggio 2017 

 

 

________________________ 

M a s s i m o  C a p i t a n i  
ingegnere 

 


