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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

OPERE OGGETTO DEL DOCUMENTO 

L’intervento consiste nella sistemazione a laboratori di spazi realizzati entro l’opera “Lavori di 

costruzione di 24 Aule in ampliamento dell’IPSIA E. Fermi di Catania- Completamento”, 

mediante la variazione d’uso di porzione di portico a piano terra con il posizionamento di 

tramezzi, infissi e servizi nella porzione centrale. L’intervento consiste in conclusione nella 

ristrutturazione e ridestinazione di parte dello spazio occupato in atto dal portico per 

parcheggio coperto, con cambio della destinazione dello stesso in laboratori.  

In atto la struttura già realizzata consta di 9 campate. Di esse la più settentrionale è occupata da 

vasche acqua. Le rimanenti 8 campate sono in atto a portico. Nella prima Nord di esse sono 

installate la via di accesso ai vani pompe, autoclavi e apparecchiature per acqua, confinate entro 

gabbia in orsogrill a protezione. Sull’estremo opposto del portico a Sud l’ottava campata, 

terminale, costituisce accesso alla scala di collegamento tra il livello calpestabile del portico ed il 

superiore livello a terrazzo sovrastante lo stesso portico.  

 

Le 6 campate centrali, in atto destinate a parcheggio coperto vengono ridestinate con 

l’intervento di cui trattasi a n.2 laboratori, disimpegno e servizi annessi. Le strutture sono 

ultimate, collaudate ed in regolare esercizio, frutto di interventi precedenti. 

 

Le opere consistono nella realizzazione di pareti perimetrali e di distribuzione interna e 

successive opere di completamento mediante intonaci, massetti e pavimentazioni, infissi interni 

ed esterni, tinteggiature, impianti idrico, elettrico, igienico sanitario, antincendio, antintrusione, 

aria compressa e condizionamento. I laboratori sono realizzati per ospitare macchinario 

pesante quale tornii et similia, di uso rado ma di ingombro totalizzante degli spazi.  

OBIETTIVO ED USO DEL DOCUMENTO 

La presente versione del documento, redatta in fase di progettazione delle opere, prefigura 

obiettivi e consistenza dello stesso quale deve assumere entro il momento della sua emanazione 

ed operatività. 

Obiettivi della operatività del presente documento sono imprescindibilmente pertanto: 

• Individuare prescrizioni d’uso per le opere. 
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• Prefigurare il percorso di definitiva operatività del presente documento attraverso il suo 

adeguamento al compimento delle opere in fase di consegna delle stesse. 

• Individuare e formalizzare le responsabilità in ordine alla continuità della funzionalità 

delle opere in esercizio. 

• Individuare e formalizzare le responsabilità in ordine alla custodia, alla operatività, 

all’adeguatezza ed all’aggiornamento del presente documento 

• Individuare e formalizzare responsabilità e procedure in ordine alle seguenti attività sin 

qui previste per l’assicurazione della continuità funzionale: 

1. Attività continua di monitoraggio e rilevamento  

2. Programmazione ed attuazione delle manutenzioni programmate 

3. Rilevazione di eventi, di anomalie e incardinamento di segnalazioni 

4. Programmazione ed attuazione delle verifiche tecniche  

5. Programmazione ed attuazione delle azioni di manutenzione 

6. Sistematizzazione del quadro di conoscenza delle opere e del loro stato 

evolutivo, ad uso della catena decisionale  

 

PRESCRIZIONI D’USO PER LE OPERE 

L’uso dei laboratori per come richiesti e progettati è consentito in modalità normale senza 

limitazioni se non derivanti dalla consistenza degli apparecchi e dei macchinari per come 

previsti. Non è consentito l’uso degli stessi spazi per funzioni diverse, quali depositi, archivi, 

garages, e comunque diversi da quanto previsto, senza adeguate verifiche tecniche e normative, 

compresi gli eventuali necessari adeguamenti. 

Specifiche prescrizioni d’uso dovranno derivare in fase di esecuzione delle opere a partire dalle 

schede e caratteristiche tecniche esecutive, ed entreranno a far parte del presente capitolo entro 

la data di prima emissione del presente Manuale. 

RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ DI CUI AL 
PRESENTE DOCUMENTO ED ALLA CONTINUITÀ FUNZIONALE 

DELLE OPERE. 

Personale incaricato dalla direzione scolastica. – figura con adeguata qualifica tecnica: Geometra 

– Ingegnere. 
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RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLA CUSTODIA, ALLA PRIMA 
EMISSIONE, ALLA OPERATIVITÀ, ALL’ADEGUATEZZA ED 

ALL’AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

La figura responsabile per tali incombenze coincida di norma con il responsabile dell’attuazione 

delle attività per come previsto nel presente documento 

ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ASSICURAZIONE DELLA CONTINUITÀ 
FUNZIONALE 

ADEGUAMENTO, EMISSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE MANUALE 

Il presente manuale nella versione redatta in fase di progettazione, stabilisce che saranno 

affinate schede tecniche e procedure di azione (manutenzione programmata o manutenzioni 

straordinarie comunque prevedibili) ad opera dei direttori dei lavori, in fase di esecuzione delle 

opere, e in fase di consegna delle opere di concerto tra gli stessi direttori dei lavori ed i 

consegnatari delle stesse opere, nella/e persona/e responsabile/i delegati dalla direzione 

scolastica a sovrintendere alle azioni per come risultino definite di seguito alla fase di 

esecuzione delle opere a partire dalle definitive risultanze in ordine alle opere per come 

installate ed eseguite, dalle risultanze in ordine ai materiali impiegati, alle caratteristiche e 

specifiche definitive degli impianti tecnici, dalle norme e leggi che risulteranno definitivamente 

applicabili al momento della consegna delle opere. La versione operativa del presente manuale, 

adottato dalla direzione scolastica, sarà poi soggetto a verifica e riadozione, inizialmente 

annuale, sotto la responsabilità della direzione scolastica direttamente o in base a specifica 

delega. In fase di verifica periodica dovrà essere considerata e garantita la continua adeguatezza 

del manuale e delle opere anche rispetto alle norme e leggi progressivamente applicabili e 

cogenti quanto a contenuti del manuale e quanto alle opere stesse, comprese eventuali 

prescrizioni di legge d’adeguamento di la del momento dell’entrata in funzione delle opere ove 

così prescritto. 

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MANUTENZIONI PROGRAMMATE  
- PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE  

Sono predisposte entro la prima emissione del Manuale, schede per manutenzioni programmate 

indicanti le figure tecniche adeguate alle rilevazioni ed alle conseguenti considerazioni – figure 

tecniche di riferimento per le ispezioni, verifiche e relative considerazioni in relazione alle 

singole opere e relative specificità tecniche. Debbono essere redatte ed approvate procedure e 
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Schede di controllo per le azioni di manutenzione specifiche per strutture,opere edili, impianti 

per come definitivamente poste in opera. 

 

Le schede di manutenzione  e le relative registrazioni sono emanate, raccolte e conservate a 

cura del responsabile delle azioni di cui al presente documento o delegato. Il registro planner 

delle manutenzioni programmate ed accidentali è emanato di concerto tra la direzione dei lavori 

ed il personale incaricato dalla direzione scolastica. 

RILEVAZIONE DI EVENTI, DI ANOMALIE E INCARDINAMENTO DI 
SEGNALAZIONI 

Sono definite, programmate ed eseguite azioni ispettive di iniziativa del responsabile, ed è 

incentivata la raccolta di segnalazioni occasionali, a mezzo di opportuni avvisi alla popolazione 

scolastica ed agli utenti della struttura. 

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MANUTENZIONE 

Sulla base dell’importanza e specificità delle azioni, potranno essere predisposte procedure di 

richiesta di intervento ed individuata la catena gerarchica per l’approvazione definitiva 

dell’intervento, la disponibilizzazione degli importi, il reperimento del personale o delle ditte, 

secondo procedure di legge in vigore al momento degli stessi interventi. 

SISTEMATIZZAZIONE DEL QUADRO DI CONOSCENZA DELLE OPERE E DEL 
LORO STATO EVOLUTIVO, AD USO DELLA CATENA DECISIONALE  

Debbono essere redatte adatte schede sintetiche conoscitive dello stato delle opere e predittive 

degli interventi e delle spese previste e prevedibili, almeno annualmente, ad uso della direzione 

e degli enti erogatori di spesa 

CATENA DECISIONALE E CARATTERISTICHE DI RUOLO DEI 
RESPONSABILI DI QUANTO AL PRESENTE MANUALE 

La direzione scolastica conferisce incarichi e deleghe come per legge, assumendosi la 

responsabilità finale dell’operato dei delegati ove ricorra. 
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