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Corpo d’Opera – N°1 – Opere in elevazione 

Cavi    – Su_001 

elementi di rinforzo strutturale – Co-001 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-001 Piastre di ancoraggio con elementi ripartitori  
 

 

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di stabilità o di geometria: 

-difetti di fabbricazione in officina; 

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettose, non rispetto delle tolleranze di 
dilatazione; 

-difetti di montaggio (connessioni difettose, stralli assenti, contraventature 

insufficiente); 
-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione; 

-sovraccarichi eccezionali non previsti; 

-sovraccarichi puntuali non controllati; 
-movimenti delle fondazioni; 

-difetti di collegamento tra gli elementi. 

 
 Origine delle anomalie di derivazione chimica: 

-assenza di protezione del metallo; 

-ambiente umido; 
-ambiente aggressivo; 

-assenza di accesso alla struttura (nel caso di protezione contro l'incendio). 

 

 

 

    

Sc-001/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni 

 

Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutturale metallico con identificazione e 

rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione protezione antincendio etc.  
Ricerca della causa del degrado e controllo della qualità dell'acciaio. Analisi 

dell'opportunità di ricorrere ad uno specialista. 

 

 

 Requisiti da verificare: -Regolarità delle finiture, -Resistenza meccanica   
 Anomalie: -Difetti di fabbricazione   

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore   

Sistema strutturale   – Su_002 

Solai – Co-002 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-002 Solaio con travetti metallici  
 

 

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di stabilità o di geometria: 

-errori nel calcolo o nella concezione; 

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccarichi; 
-non desolidarazzazione della struttura portante rispetto ad elementi di attrezzatura; 

-difetti di fabbricazione in officina; 

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettose, non rispetto delle tolleranze di 
dilatazione; 

-difetti di montaggio (connessioni difettose, stralli assenti, contraventature 

insufficiente); 
-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione; 

-sovraccarichi eccezionali non previsti; 

-sovraccarichi puntuali non controllati; 
-movimenti delle fondazioni; 

-difetti di collegamento tra gli elementi. 

 
 Origine delle anomalie di derivazione chimica: 

-assenza di protezione del metallo; 

-ambiente umido; 
-ambiente aggressivo; 

-assenza di accesso alla struttura (nel caso di protezione contro l'incendio). 

 

 

 

    

Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Ispezione a vista Quando occorre 

 
Ispezione visiva dello stato delle superfici dei solai, finalizzata alla ricerca di 

fessurazioni e lesioni e al controllo della qualità dell'acciaio. 
 

 

 Requisiti da verificare: -Regolarità delle finiture, -Resistenza meccanica   

 
Anomalie: -Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti, -Deformazione, 

-Distacco, -Fessurazioni, -Lesioni 
 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore   

Pilone sinistro Cappella di San Gerlando – Co-003 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 
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Sc-003 Pilastro di pietrame calcarenitico  
 

 

Cause possibili delle anomalie: Origini delle anomalie sulle superfici: 
 

-la disgregazione sabbiosa appare frequentemente dopo una desquamazione; è dovuta a 

una dissoluzione del legante strutturale della pietra, comportante una disgregazione 
della grana della stessa pietra; 

 

 
 Origini delle anomalie strutturali o meccaniche: 

- cedimenti differenziali delle fondazioni; 

- sovraccarichi puntuali; 
-movimenti delle strutture interne agli edifici; 

-variazioni brusche di temperatura. 

 

 

    

Sc-003/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo 360 giorni 

 

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi strutturali in pietra 
individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, cavillatura, 

scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacchi.  

Verifica di eventuali processi di degrado dei giunti e delle sigillature. 

 

 

 Anomalie: -Disgregazione, -Fessurazioni, -Mancanza, -Polverizzazione   

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore   

Strutture in elevazione – Co-004 

CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA 

Sc-004 Trave in acciaio  
 

 

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di stabilità o di geometria: 
-errori nel calcolo o nella concezione; 

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccarichi; 

-non desolidarazzazione della struttura portante rispetto ad elementi di attrezzatura; 
-difetti di fabbricazione in officina; 

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettose, non rispetto delle tolleranze di 

dilatazione; 
-difetti di montaggio (connessioni difettose, stralli assenti, contraventature 

insufficiente); 

-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione; 
-sovraccarichi eccezionali non previsti; 

-sovraccarichi puntuali non controllati; 

-movimenti delle fondazioni; 
-difetti di collegamento tra gli elementi. 

 

 Origine delle anomalie di derivazione chimica: 
-assenza di protezione del metallo; 

-ambiente umido; 

-ambiente aggressivo; 
-assenza di accesso alla struttura (nel caso di protezione contro l'incendio). 

 

 

 

    

Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni 

 

Ispezione visiva dello stato dell'elemento strutturale metallico con identificazione e 

rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione protezione antincendio etc.  

Ricerca della causa del degrado e controllo della qualità dell'acciaio. Analisi 
dell'opportunità di ricorrere ad uno specialista. 

 

 

 
Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Erosione superficiale, -Patina 

biologica, -Presenza di vegetazione 
 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore   
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Indice dei Sub Sistemi 

 

Errore. Nessuna voce di sommario trovata. 


