
GRUPPO DI LAVORO

COLLABORATORI

Regione Siciliana
COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
DELLO SCALONE DI ACCESSO DEL CASTELLO DI FICARAZZI  

MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Progettista architettonico: 
Arch. Francesco Laudicina

Ing. junior Martina Oliveri

Piani�catore junior Clara Oliveri

Arch. Rosaria Ribu�o

Progettista strutturale: 
Ing. Claudia Tra�cante

Progettista architettonico: 
Arch. Francesco Laudicina

Progettista strutturale: 
Ing. Claudia Tra�cante

PROGETTO ESECUTIVO

REV. MODIFICHE DATA DISEGNATORE

NOME FILE

RIFERIMENTO

SCALA

OGGETTO:

CODICE CUP. H73G1600083002CODICE CIG. Z7224AB84D

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

31



Oggetto: 

COMUNE DI FICARAZZI
(Città metropolitana di Palermo)

Progetto di consolidamento e restauro dello scalone di accesso del

Castello di Ficarazzi mediante interventi di manutenzione straordinaria

PIANO DI MANUTENZIONE 

(D.P.R. 207 del 05/10/2010 art. 38) 

SOMMARIO 

1. PREMESSA

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERVENTO

4. MANUALE D'USO

5. MANUALE DI MANUTENZIONE

6. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

ALLEGATI: 

TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI 





rendimenti ottimali. 

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di 

manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del 

direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo 

ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai 

problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori. 

Palermo lì 

IL TECNICO 

(Arch. Francesco Laudicina) 







3. INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERVENTO

L'intervento in questione prevede l'esecuzione di alcune opere di recupero e 

conservazione e consolidamento dello Scalone di accesso del Castello sita in Regalbuto. 

Per informazioni di dettaglio in merito all'intervento si rimanda comunque alla 

relazione generale di progetto esecutivo e agli elaborati che lo compongono. 

Si precisa comunque che gli interventi si possono sintetizzare in: 

a. Interventi di consolidamento

b. Incatenamenti e rinforzi

c. Interventi nelle murature 

d. Massetti, pavimenti e rivestimenti 

e. Finiture pareti esterne

f. Opere di restauro 

Trattandosi, nel caso specifico, della progettazione di opere di manutenzione 

straordinaria e conservativa di una struttura muraria, nel seguito si farà esplicito 

riferimento a questa particolare tipologia di opere, fornendo le indicazioni necessarie per 

una corretta manutenzione edile. 



4. MANUALE D'USO

Contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le 

modalità di fruizione della struttura, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto 

più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire 

tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 

specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al 

fine di sollecitare interventi specialistici. Il manuale d'uso contiene le seguenti 

informazioni: 

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalità di uso corretto.

Non è consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrità delle 

strutture per nessuna ragione. Occorre controllare periodicamente il grado di usura delle 

parti a vista, al fine di riscontrare eventuali anomalie, come presenza di lesioni, 

rigonfiamenti, avvallamenti, fessurazioni, disgregazioni, distacchi. In caso di accertata 

anomalia occorre consultare al più presto un tecnico abilitato. 



STRUTTURE DI ELEVAZIONE 4.1 

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: Vedasi 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 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.

Volte in pietra o pomice e gesso 

• Descrizione: Trattasi di volte reali. Gli elementi caratterizzanti di una volta sono 

la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come 

l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da contrafforti o elementi 

di trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia 

nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si distinguono in volte 

semplici, con una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici 

in concorso. In particolare le volte presenti sono delle volte a botte lunettate.

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

• Modalità d'uso: Le volte hanno sempre funzione strutturale sia in quanto 

elemento portante dei carichi verticali, sia in quanto elemento di collegamento e 

diripartizione delle forze orizzontali e sono progettati per resistere a fenomeni di 

schiacciamento e flessione. 

• Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.

Maglie e rinforzi strutturali
• Descrizione: La maglie svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto 

a spostamenti orizzontali. In genere vengono utilizzati in caso di dissesti dovuti 

a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La 

loro azione impedisce un eventuale incremento della traslazione. Essi vengono 

inserite in corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da 

presidiare. Essi possono avere sezione diversa (fasce, reti, ecc.). L'intervento 

può essere localizzato o diffuso. Essi vanno predisposte attraverso elementi 

di ripartizione (fiocchi, giunti di tensione,organi di ritegno, ecc.).

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

• Modalità d'uso: L'uso di maglie va opportunamente dimensionate in 

fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del manufatto.

• Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.









5.1 STRUTTURE DI ELEVAZIONE 

• Descrizione risorse necessarie per l'intervento manutentivo: Per le

manutenzione occorrerà attenersi alle necessarie misure di sicurezza e

prevedere l'impiego di materiali dotati dei necessari requisiti per garantire il

livello minimo delle prestazioni.

- Dispositivi di protezione individuali

- Attrezzi manuali di uso comune

- Opere provvisionali

- Scale di sicurezza, tra battenti o ponti semoventi per raggiungere le zone in

quota.

- Ponteggi, ecc.

• Livello minimo delle 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.

Caratteristiche adeguate:

- Resistenza meccanica

- Resistenza al fuoco

- Resistenza agli attacchi biologici

- Resistenza agli agenti aggressivi

- Anigroscopicità
- Isolamento termico

- Isolamento acustico

- Assenza dell'emissione di sostanze nocive

• Anomalie riscontrabili: - Attacco biologico

- Deterioramento

- Disgregazione

- Lesioni

- Umidità

Pareti in muratura 

• Manutenzione eseguibile dall'utente:

CONTROLLI

- Controllo dell'aspetto della superficie

- Controllo dei giunti di collegamento

- Controllo strutturale dopo evento imprevedibile

INTERVENTI

- Nessuno

• Manutenzione eseguibile da personale specializzato :

CONTROLLI

- Verifica dello stato

- Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili

INTERVENTI

- Consolidamento della muratura

- Consolidamento del terreno

- Demolizione e ricostruzione di parti mancanti

- Pulizia della superficie

- Interventi di rinforzo murario

- Realizzazione di sottofondazioni



Volte in pietra o pomice e gesso 

- Resistenza meccanica

- Resistenza al fuoco

- Resistenza agli attacchi biologici

- Resistenza agli agenti aggressivi

- Anigroscopicità

- Isolamento termico

- Isolamento acustico

- Assenza dell'emissione di sostanze nocive

• Anomalie riscontrabili: - Attacco biologico

- Alveolizzazione

- Crosta

- Efflorescenza

- Deterioramento

- Disgregazione

- Distacco

- Erosione superficiale

- Fessurazioni

- Lesioni

- Umidità

• Descrizione risorse necessarie per l'intervento manutentivo: Per le

manutenzione occorrerà attenersi alle necessarie misure di sicurezza e

prevedere l'impiego di materiali dotati dei necessari requisiti per garantire il

livello minimo delle prestazioni.

- Dispositivi di protezione individuali

- Attrezzi manuali di uso comune

- Opere provvisionali

- Scale di sicurezza, tra battenti o ponti semoventi per raggiungere le zone in

quota.

- Ponteggi, ecc.

• Livello minimo delle 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.

• Caratteristiche adeguate: 



• Manutenzione eseguibile dall'utente:

CONTROLLI

- Controllo a vista dello strato superficiale

- Controllo strutturale dopo evento imprevedibile

INTERVENTI

- Nessuno

• Manutenzione eseguibile da personale specializzato :

CONTROLLI

- Controllo dello strato superficiale

- Verifica dell'assenza di anomalie

- Controllo della formazione di cavillature o dell'eventuale riapertura di crepe

esistenti

- Controllo visivo dell'eventuale formazione di abbassamenti

- Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili

INTERVENTI

In caso di anomalie e dissesti occorre verificarne l'origine, l'entità e le opere di

consolidamento da effettuarsi.

- Consolidamento

- Ripristino superficie

- Demolizione e ricostruzione di parti mancanti

- Pulizia della superficie

- Interventi di rinforzo

Nel caso di evidenti abbassamenti e lesioni dovranno essere eseguite indagini

accurate per eventuale consolidamento della parte voltata mediante intervento

estradossale o intradossale oltre ad indagini nelle fondazioni per successivo



Maglie e rinforzi strutturali  

• Descrizione risorse necessarie per l'intervento manutentivo: Per le

manutenzione occorrerà attenersi alle necessarie misure di sicurezza e

prevedere l'impiego di materiali dotati dei necessari requisiti per garantire il

livello minimo delle prestazioni.

- Dispositivi di protezione individuali

- Attrezzi manuali di uso comune

- Opere provvisionali

- Scale di sicurezza, tra battenti o ponti semoventi per raggiungere le zone in

quota.

- Ponteggi, ecc.

• Livello minimo delle 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.

Caratteristiche adeguate:

- Resistenza meccanica

- Resistenza al fuoco

- Resistenza agli attacchi biologici

- Resistenza agli agenti aggressivi

- Anigroscopicità

• Anomalie riscontrabili: - Corrosione

- Fessure

- Tensione insufficiente

• Manutenzione eseguibile dall'utente:

CONTROLLI

- Controllo visivo delle parti in vista

- Controllo visivo dopo evento imprevedibile

INTERVENTI

- Nessuno

• Manutenzione eseguibile da personale specializzato :

CONTROLLI

- Verifica dello stato

- Controllo della freccia massima

- Controllo regolarità delle finiture

- Controllo resistenza meccanica

- Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili

INTERVENTI

- Ripristino degli stati tensionali adeguati

- Sostituzione di elementi degradati













6.1 STRUTTURE DI ELEVAZIONE 

Rinforzi strutturali 

Controllo dell'aspetto della superficie 

Tipologia: Controllo a vista 

Frequenza: 1 anno 

Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di condensa, macchie, 

depositi superficiali, insediamenti di microrganismi, corros10ne, deterioramento, 

rigonfiamento, variazioni cromatiche, lesioni, ecc .. 

Requisiti da verificare: Aspetto della superficie 

Anomalie riscontrabili: Presenza di condensa, macchie, depositi superficiali, insediamenti 

di microrganismi, rigonfiamento, variazioni cromatiche, ecc .. 

Ditte incaricate del controllo: 

- Controllo eseguibile direttamente dall'utente

- Ditta specializzata

Interventi: Provvedere alla pulizia della superficie, all'applicazione di trattamenti

consolidanti, all'applicazione di trattamenti protettivi e a quant'altro necessario

Controllo dello stato dei rinforzi

Tipologia: Controllo a vista 

Frequenza: 1 anno 

Controllare eventuali processi di degrado dei rinforzi

Requisiti da verificare: Aspetto dello stato dei rinforzi

Anomalie riscontrabili: Presenza di deterioramento, corrosione, lesioni, ecc .. 

Ditte incaricate del controllo: 

- Controllo eseguibile direttamente dall'utente

- Ditta specializzata

Interventi: Provvedere al ripristino delle parti degradate, al rinforzamento e 

consolidamento e al rifacimento della parte danneggiata

Controllo dei giunti e della tenuta

Tipologia: Controllo a vista 

Frequenza: 1 anno 

Controllo della corrosione dei giunti e verifica delle forze di serraggio negli elementi 

giuntati 

Requisiti da verificare: Aspetto dello stato delle travi 

Anomalie riscontrabili: Presenza di deterioramento, corrosione, lesioni, ecc .. 

Ditte incaricate del controllo: 

- Ditta specializzata



Interventi: Provvedere alla riapplicazione delle reti di serraggio negli elementi giuntati, 

alla rimozione degli ammaloramenti e all'applicazione di prodotti adeguati, alla 

sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione (reti, fiocchi, 

fasce, rosette) con elementi della stessa classe e tipo 

Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

Tipologia: Controllo a vista 

Frequenza: quando necessita 

Controllo dei danneggiamenti conseguenti a sollecitazioni eccezionali (incendio, sisma, 

ecc.). 

Requisiti da verificare: Stato dei rinforzi

Anomalie riscontrabili: Varie 

Ditte incaricate del controllo: 

- Controllo eseguibile direttamente dall'utente

- Ditta specializzata

Interventi: Interventi necessari

Pareti in muratura 

Controllo dell'aspetto della superficie 

Tipologia: Controllo a vista 

Frequenza: 1 anno 

Controllo dell'aspetto della superficie e dell'eventuale presenza di piccole lesioni, 

disgregazioni, deterioramento, corrosioni e di umidità. 

Requisiti da verificare: Aspetto della superficie 

Anomalie riscontrabili: Presenza di lesioni, disgregazioni, deterioramento e presenza di 

umidità. 

Ditte incaricate del controllo: 

- Controllo eseguibile direttamente dall'utente

- Ditta specializzata

Interventi: Intervento di rimozione manuale o meccanica delle parti deteriorate e ripristino

della superficie

Controllo dello stato delle pareti in muratura 

Tipologia: Controllo a vista 

Frequenza: 1 anno 

Controllare eventuali processi di degrado delle pareti 

Requisiti da verificare: Aspetto dello stato delle travi 

Anomalie riscontrabili: Presenza di lesioni, di non integrità e perpendicolarità della 

struttura. 





Maglie 

Controllo strutturale 

Tipologia: Controllo a vista 

Frequenza: 6 mesi 

Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare 

l'insorgenza di fenomeni di dissesti statici. Controllare la giusta collaborazione degli 

elementi di ripartizione. 

Requisiti da verificare: (Attitudine al) controllo della freccia massima; Regolarità delle 

finiture; Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: Presenza di corrosioni, fessure, tensione insufficiente. 

Ditte incaricate del controllo: 

- Controllo eseguibile direttamente dall'utente

- Ditta specializzata

Interventi: Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli

elementi di ripartizione collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con

altri di analoghe caratteristiche.



6.2 MASSETTI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE 

Massetti 

Controllo indiretto 

Tipologia: Controllo induttivo 

Frequenza: Quando necessario 

I controlli, dato che gli elementi non sono a vista, saranno di tipo induttivo; si 

osserveranno, in particolare, eventuali lesioni o cedimenti delle pavimentazioni; in tal 

caso di procederà all'ispezione delle parti non a vista, mediante indagini localizzate. 

Requisiti da verificare: Eventuali lesioni o cedimenti delle pavimentazioni. 

Anomalie riscontrabili: Presenza di lesioni. Risalita di umidità. 

Ditte incaricate del controllo: 

- Controllo eseguibile direttamente dall'utente

- Ditta specializzata

Interventi: Sostituzione degli elementi deteriotati

Pavimentazioni 

Verifica della condizione estetica della superficie 

Tipologia: Controllo a vista 

Frequenza: 6 mesi 

Verifica del grado di usura e conservazione delle superfici, della presenza di macchie e 

sporco irreversibile, di eventuali depositi superficiali, insediamenti di microrganismi e di 

variazioni cromatiche. 

Requisiti da verificare: Resistenza meccanica; Resistenza al fuoco; Resistenza agli agenti 

aggressivi; Stabilità chimico-reattiva 

Anomalie riscontrabili: Rotture, macchie ecc ... 

Ditte incaricate del controllo: 

- Controllo eseguibile direttamente dall'utente

- Ditta specializzata

- Pavimentista

Verifica dell'efficienza del pavimento 

Tipologia: Controllo a vista 

Frequenza: 2 anni 

Verifica della conservazione di planarità della superficie, della condizione dei giunti 

e delle sigillature, e dell'eventuale presenza di scheggiature e/o lesioni. 

Requisiti da verificare: Resistenza al fuoco; Stabilità chimico-reattiva 














