
COMUNE 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 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

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  

 



Relazione Generale  2 

 

Introduzione e riferimenti normativi 

Ai fini della compilazione dei piani di manutenzione, si deve fare riferimento alla 

UNI 7867, 9910, 10147, 10604 e 10874, nonché al decreto legislativo 12 aprile 2006 

n°163 ed il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n°207 del 05/10/2010 - art.38). 

Il piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera viene redatto tenendo 

conto delle indicazioni riportate al punto 4.1 del paragrafo C10.1 della Circolare del 

C.S.LL.PP. n. 617 del 02.02.2009 denominata "Circolare Ministeriale", che viene 

riportato di seguito: 

“4.1) il piano di manutenzione delle strutture 

Il piano di manutenzione delle strutture é il documento complementare al 

progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli 

elaborati progettuali esecutivi dell’intera opera, 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 piano di manutenzione delle strutture – coordinato con quello generale della 

costruzione - costituisce parte essenziale della progettazione strutturale. Esso va 

corredato, in ogni caso, del manuale d’uso, del manuale di manutenzione e del 

programma di manutenzione delle strutture.” 

Vengono di seguito riportate le definizioni più significative: 

Manutenzione “Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, 

incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entità in uno stato 

in cui possa eseguire la funzione richiesta”. 

Piano di manutenzione “Procedura avente lo scopo di controllare e ristabilire un 

rapporto soddisfacente tra lo stato di funzionalità di un sistema o di sue unità 

funzionali e lo standard qualitativo per esso/a assunto come riferimento. Consiste 

nella previsione del complesso di attività inerenti la manutenzione di cui si 

presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel 

medio lungo periodo”. 

Componente “Elemento costruttivo o aggregazione funzionale di più elementi 

facenti parte di un sistema”. 

Elemento, entità – Scheda – “Ogni parte, componente, dispositivo, sottosistema, 

unità funzionale, apparecchiatura o sistema che può essere considerata 

individualmente”: 

Il Piano di Manutenzione, pur con contenuto differenziato in relazione 

all’importanza e alla specificità dell’intervento, deve essere costituito dai seguenti 

documenti operativi: 

 il programma di manutenzione 

 il manuale di manutenzione 

 il manuale d’uso 

oltre alla presente relazione generale. 

 

 

 

Programma di manutenzione  

Il programma di manutenzione è suddiviso nei tre sottoprogrammi: 

 sottoprogramma degli Interventi 
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 sottoprogramma dei Controlli 

 sottoprogramma delle Prestazioni 

 

Sottoprogramma degli Interventi 

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione riporta in ordine temporale i 

differenti interventi di manutenzione al fine di fornire le informazioni per una corretta 

conservazione del bene. 

Sottoprogramma dei Controlli 

Il sottoprogramma dei controlli di manutenzione definisce il programma di 

verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale nei successivi 

momenti di vita utile dell’opera, individuando la dinamica della caduta di prestazioni 

aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma. 

Sottoprogramma delle Prestazioni 

Il sottoprogramma delle prestazioni prende in considerazione, secondo la classe 

di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di 

vita. 

Manuale di manutenzione 

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alla manutenzione delle parti più 

importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale deve 

fornire, in relazione alle diverse unità tecnologiche (sub sistemi), alle caratteristiche 

dei materiali o dei componenti interessanti, le indicazioni necessarie per una corretta 

manutenzione, nonché il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 

Gli elementi informativi del manuale di manutenzione, necessari per una corretta 

manutenzione, elencati nell’ultimo regolamento di attuazione sono: 

 la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

 il livello minimo delle prestazioni (diagnostica); 

 le anomalie riscontrabili; 

 le manutenzioni eseguibili dall’utente; 

 le manutenzioni da eseguire a cura del personale specializzato. 

Manuale d’uso 

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite all’uso delle parti più importanti del 

bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale deve contenere 

l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di 

fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare il più possibile i 

danni derivanti da un cattivo uso; per consentire di eseguire tutte le operazioni 

necessarie alla sua conservazione che non richiedano conoscenze specialistiche e per 

riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di 

sollecitare interventi specialistici. Gli elementi informativi che devono fare parte del 

manuale d’uso, elencati nell’ultimo regolamento di attuazione, sono: 

 la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

 la descrizione; 
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 le modalità d’uso corretto. 
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Soggetti che intervengono nel piano 
 

 
 

Committente: 

Arcidiocesi di Agrigento , 

 

Responsabile Unico del Procedimento: 

arch. P. Vinti, 

 

Coordinatore Sicurezza nella Progettazione: 

arch. Calogero Giglia, 

 

Coordinatore Sicurezza in Esecuzione: 

arch. Calogero Giglia, 

 

Progettista: 

ing. prof. Panzeca Teotista, 

 

Direttore dei Lavori: 

ing. prof. Panzeca Teotista,  

 

Stazione Appaltante: 

 - Comune di Agrigento 
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Anagrafe dell’Opera 
 
 

 

Dati Generali: 

 

Descrizione opera:  
Progetto per le opere di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento 
Consolidamento e miglioramento statico 

 

Il progettosi propone ha l’obiettivo di rendere scatolare il sistema murario con catene sia in 

fondazione, al fine di impedire movimenti orizzontali e rotazionali della base fondale delle due 

pareti, nord e sud, sia in elevazione al fine di impedire lesioni nelle pareti o in corrispondenza 

delle connessioni tra pareti. 

Lo scopo è di mantenere, con tecniche semplici, non invasive, reversibili, di facile controllo sulla 

loro efficacia, la configurazione attuale, riducendo lo stato di sofferenza della muratura raggiunta 

tramite una appropriata tesatura delle catene 
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Le Opere 
 
 

 

CORPI D’OPERA: 

I corpi d’opera considerati sono: 

- Opere in elevazione 

- Opere in fondazione 

- Opere area esterna 

 

 

COMPONENTI: 

  Opere in elevazione 

   Cavi  

    elementi di rinforzo strutturale 

   Sistema strutturale 

    Solai 

    Pilone sinistro Cappella di San Gerlando 

  Opere in fondazione 

   Cavi 

 

ELEMENTI MANUTENTIBILI: 

  Opere in elevazione 

   Cavi soggetti a tirantatura 

    elementi di rinforzo strutturale - Piastre di ancoraggio con elementi ripartitori 

   Sistema strutturale 

    Solai - con travetti metallici 

  Opere in fondazione 

   Cavi soggetti a tirantatura 

 

 


