
COMUNE DI AGRIGENTO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

PIANO DI MANUTENZIONE 

DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA 
punto 4.1 del paragrafo C10.1 Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 02.02.2009 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 

 

DESCRIZIONE: 

Progetto per le opere di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento – 

Consolidamento e Miglioramento Statico 

 

 

 

COMMITTENTE: 

 

Arcidiocesi di Agrigento  

 

IL TECNICO: 

prof. ing. Teotista Panzeca 
 

 

Studio Tecnico: Panzeca 

 
 

 



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi  2 

 

 

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

Cavi    – Su_001 

elementi di rinforzo strutturale – Co-001 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-001 Piastre di ancoraggio con elementi ripartitori  

   

Sc-001/In-001 Intervento: Interventi strutturali Quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. 
Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

   

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-001 Cavi  

   

Sc-001/In-001 Intervento: Interventi strutturali Quando occorre 

 

Non sono previsti interventi riparatori, ma semplici sostituzioni dei cavi non più efficienti, laddove si constata 

con verifiche assistite da dinamometro che il cavo ha perso le capacità meccaniche di tenuta strutturale. Tale 

scelta nasce dalla verifica sulla determinazione degli spostamenti relativi. 

 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  

   

Sistema strutturale   – Su_002 

Solai – Co-002 

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-002 Solaio con travetti metallici  

   

Sc-002/In-001 Intervento: Intervento curativo Quando occorre 

 

L'intervento di natura preventiva consiste in: 

-pulizia puntuale delle superfici presentanti delle tracce di ruggine e applicazione di adatta protezione; 

 -sigillatura delle fessurazioni per preservare l'acciaio dalla corrosione in profondità; 
-rifacimento integrale dei rivestimenti di protezione; 

-rifacimento parziale del soffitto, del rivestimento e della protezione antincendioi. 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

   

Sc-002/In-002 Intervento: Intervento strutturale Quando occorre 

 
L'intervento strutturale può portare ad un consolidamento con rinforzo o ad un rifacimento del solaio esistente 
in seguito ad un cambiamento architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi. 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

   
Sc-002/In-003 Intervento: Rifacimento superficila Quando occorre 

 

L'intervento consiste nel rifacimento della superficie del solaio per risolvere problemi di planarità orizzonatale, 

di usura generale o di protezione antincendio (rifacimento di soletta di voltine, e degli alleggerimenti, 
sostituzione coibentazione e barriera vapore, rifacimento della protezione delle putrelle). 

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

   

Sc-002/In-004 Intervento: Riparazione localizzata Quando occorre 

 

Intervento leggero che consiste in una riparazioni localizzate e cioè: 

-rifacimento del rivestimento; 

-pitturazione delle superfici d'intradosso del solaio; 
-pulizia delle superfici presentanti tracce di ruggine 

-sigillatura delle fessurazioni per preservare l'acciaio dalla corrosione in profondità.  

 

 Ditte Specializzate: Specializzati vari  

CODICE INTERVENTI FREQUENZA 

Sc-004 Trave in acciaio  

   

Sc-004/In-001 Intervento: Interventi strutturali Quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi  secondo necessità e  secondo del tipo di anomalia accertata. 

Fondamentale è la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato. 
 

 Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore  
   

 

  

 


