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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO  

PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI PARTE  

DEI MAGAZZINI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE  

DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA 

 

BLOCCO SPOGLIATOI E SERVIZI 

 

luogo:   

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

COMUNE DI RUBIERA 

Via Della Chiusa, 2/A - 42048  Riubiera (RE) 

data:                                                                    

Gennaio 2018 

contenuto:   

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE 

Manuale d’uso 

Manuale di manutenzione 

Programma di manutenzione 

 

 

 

committente:   

COMUNE DI RUBIERA 

Via Emilia, 5 

42048 Rubiera (RE) 

 

 

 

tecnico:  

 
PROGETTISTA STRUTTURALE  

PAOLO DELMONTE Ingegnere  

Via Franchini, 4/D 

42027 Montecchio (RE)  

 

COLLABORATORE 

RITA PARISOLI Ingegnere  
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SCHEDA IDENTIFICATIVA IMMOBILE 

 

Edificio 

Edificio a struttura prefabbricata in c.a.  

 

Proprietà 

proprietario   Comune di Rubiera 
  

Localizzazione 

indirizzo  Della Chiusa, 2/A 

Rubiera (RE)  

   

Soggetti 

redattore del piano di manutenzione   ing. Paolo Delmonte 

 

Dati dimensionali 

Piani 

numero piani totali   1 

numero piani fuori terra  1 

 

Superfici 

superficie coperta p.t.   1265 mq c.a. 

 

 

N.B.: il presente Piano di Manutenzione riguarda esclusivamente gli ineterventi del presente progetto ossia 

del nuovo blocco spogliatoi e servizi. 

 

 

SCHEDE ANAGRAFICHE UNITA’ TECNOLOGICHE STRUTTURALI 
 

 

STRUTTURA di elevazione  

codice     01 

classe di unità tecnologica  STRUTTURA 

unità tecnologica   di elevazione 

descrizione  Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di 

sostenere i carichi verticali e/o orizzontali, trasmettendoli alle strutture 

di fondazione. 

 

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE: Copertura 

codice     02 

classe di unità tecnologica  CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 

unità tecnologica   Copertura 

descrizione  Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di 

sostenere i carichi verticali e/o orizzontali, trasmettendoli alle strutture 

di elevazione. 
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MANUALE D'USO 
 

STRUTTURA di elevazione  

codice     01 

classe di unità tecnologica  STRUTTURA 

unità tecnologica   di elevazione 

classe di elementi tecnici  partizioni interne in profili metallici e pannelli di cartongesso  

Descrizione 

L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una struttura metallica adibita ad accogliere gli 

spogliatoi e i relativi servizi della palestra che si andrà a realizzare all’interno del fabbricato “Magazzini 

Comunali”, in corrispondenza dello spigolo Nord-Ovest del capannone Coopsette. 

Trattasi di struttura avente ingombro in pianta di 8.30 m di lunghezza per 7.70 m di larghezza, per 

un’altezza interna di 3.00 m rispetto al piano di pavimento finito. Le tamponature sono realizzate mediante 

pannelli di cartongesso. 

La struttura portante è realizzata mediante pilastri in profili tubolari 80x80x3mm. fissati alla base alla 

pavimentazione industriale. Sono previsti controventi di parete realizzati medainte tondi di diametro pari a 

20mm. 

Modalità d'uso corretto 

Avvenuta la solidarizzazione tra i componenti dei vari collegamenti, il sistema è in grado di affrontare sia i 

carichi verticali che le azioni orizzontali. 

ispezionabilità    SI a vista 

 

 

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE: Copertura 

codice     02 

classe di unità tecnologica  CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE  

unità tecnologica   Copertura 

classe di elementi tecnici  solaio di copertura  

Descrizione 

E’ un elemento orizzontale destinato a chiudere e suddividere gli spazi in senso verticale. 

La struttura portante è realizzata mediante travi in profili tubolari 80x80x3mm. Sono previsti controventi di 

falda realizzati medainte tondi di diametro pari a 12mm. Il solaio di copertura è formato da pannelli di 

cartongesso non calpestabili. 

Modalità d'uso corretto 

La struttura in carpenteria metallica ha il solo scopo di sudividere gli ambienti verticalmente e di 

resistere agli sforzi verticali e di trasmetterli alla struttura portante di elevazione. 

Assemblati tutti gli elementi, la tettoia trasmette le forze orizzontali, svolgendo quindi la funzione di 

controventamento. 

ispezionabilità    SI a vista 
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MANUALE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

STRUTTURA di elevazione  

codice     01 

classe di unità tecnologica  STRUTTURA 

unità tecnologica   di elevazione 

classe di elementi tecnici  partizioni interne in profili metallici e pannelli di cartongesso  

 

Anomalie riscontrabili 

Le connessioni rappresentano i punti più problematici, dove la presenza di sforzi in direzioni diverse rende 

necessaria una progettazione accurata. 

Incompatibilità con calci, bitumi. 

 

CONTROLLO PERIODICITA’ CONTROLLI RISORSE 

Visivo, in corrispondenza della luce e 

degli incastri, collegamenti e giunti, 

di eventuali locali corrosioni 

dell’acciaio 

Ogni 2 anni Non necessario 

Verifica serraggio elementi giuntati Ogni 4 anni Attrezzature manuali 

 

INTERVENTI PERIODICITA’ INTERVENTI RISORSE 

Trattamento superficiale delle parti 

colpite da agenti chimici che causano 

la corrosione 

Ogni 5 anni Prodotti specifici 

Serraggio dei bulloni dei giunti Ogni 4 anni Attrezzature manuali 

 

 

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE: Copertura 

codice     02 

classe di unità tecnologica  CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE  

unità tecnologica   Copertura 

classe di elementi tecnici  solaio di copertura  

 

Anomalie riscontrabili 

Le connessioni rappresentano i punti più problematici, dove la presenza di sforzi in direzioni diverse rende 

necessaria una progettazione accurata. 

Incompatibilità con calci, bitumi. 

 

CONTROLLO PERIODICITA’ CONTROLLI RISORSE 

Visivo, in corrispondenza della luce e 

degli incastri, collegamenti e giunti, 

di eventuali locali corrosioni 

dell’acciaio 

Ogni 2 anni Non necessario 

Verifica serraggio elementi giuntati Ogni 4 anni Attrezzature manuali 

 

INTERVENTI PERIODICITA’ INTERVENTI RISORSE 

Trattamento superficiale delle parti 

colpite da agenti chimici che causano 

la corrosione 

Ogni 5 anni Prodotti specifici 

Serraggio dei bulloni dei giunti Ogni 4 anni Attrezzature manuali 

 


