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Elenco dei Corpi d'Opera: 

- Cemento Armato 
 

Unità Tecnologiche:  
- Opere di fondazioni superficiali  
- Strutture in elevazione in c.a.  
- Solai 
- Balconi o sbalzi 

  

Opere di fondazioni superficiali 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni 
del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze 
esterne. 
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni 
realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è 
elevato. 
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad 
una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto 
geologico in cui questa si andrà a collocare. 
Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell'influenza 
di questi sul comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare 
attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo. 
E opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, 
le fondazioni adiacenti, appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della 
reciproca influenza e della configurazione dei piani di posa. Le fondazioni situate nell'alveo o nelle golene 
di corsi d'acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò vanno adeguatamente difese e 
approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime. 
L 'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: Travi rovesce in c.a. 

Travi rovesce in c.a. 
Unità Tecnologica: Opere di fondazioni superficiali 
Sono fondazioni indicate nel caso in cui ci siano problemi di cedimenti differenziali. Le travi rovesce 
sono le fondazioni più comunemente adottate in zona sismica, poiché non sono soggette a 
spostamenti orizzontali relativi in caso di sisma. Il nome di trave rovescia deriva dal fatto che la trave 
costituente la fondazione risulta rovesciata rispetto a quella comunemente usata nelle strutture, in 
quanto il carico è costituito dalle reazioni del terreno e quindi agente dal basso, anziché dall'alto. 
 
Modalità di uso corretto: 
L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare 
l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali. 
 
Modalità di manutenzione: 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)  
 RESISTENZA MECCANICA 
 Classe di Requisiti: stabilità  
 Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di contrastare le eventuali 
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni 
(carichi, forze sismiche, ecc.). 
 



LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE: 
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Cedimenti 
- Deformazioni e spostamenti 
- Distacchi murari 
- Distacco 
- Esposizione dei ferri di armatura 
- Fessurazioni 
- Lesioni 
- Non perpendicolarità del fabbricato  
- Penetrazione di umidità 
- Rigonfiamento  
- Umidità 

 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
Interventi sulle strutture 
Cadenza: quando occorre 
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare 
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che 
possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali 
tali da compromettere la stabiliti delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del 
fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

 

Strutture in elevazione in c.a. 

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la 
funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole 
alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono costituite dagli 
elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti 
aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una 
connessione rigida fra elementi, in funzione della continuità della sezione ottenuta con un getto 
monolitico. 
L 'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: Pilastri, Travi, Pareti,  Solette. 

 
Modalità di manutenzione: 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)  
  RESISTENZA MECCANICA 
 Classe di Requisiti: stabilità  
 Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di 
deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze 
sismiche, ecc.). 
 
LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE: 
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In 
particolare D.M. 14.1.2008 (Norme tecniche per le costruzioni) e la Circolare 2.2.2009, n.617 
(Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto 



ministeriale 14.1.2008). 
 
Pilastri  
Unita Tecnologica: Strutture in elevazione in c.a. 
I pilastri sono elementi architettonici e strutturali verticali portanti, che trasferiscono i carichi della 
sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli. I pilastri in 
calcestruzzo armato sono realizzati, mediante armature trasversali e longitudinali che consentono la 
continuità dei pilastri con gli altri elementi strutturali. II dimensionamento dei pilastri varia in 
funzione delle diverse condizioni di carico, delle luci e dell'interasse fra telai. 
Modalità di uso corretto: 
In caso di verifiche strutturali dei pilastri controllare la resistenza alla compressione e la verifica ad 
instabilità a carico di punta. In zona sismica verificare altresì gli spostamenti. 
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in 
vista. Riscontro di eventuali anomalie. 
 
Modalità di manutenzione: 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Alveolizzazione 
- Cavillature superficiali 
- Corrosione 
- Deformazioni e spostamenti 
- Disgregazione  
- Distacco 
- Efflorescenze  
- Erosione superficiale 
- Esfoliazione 
- Esposizione dei ferri di armatura 
- Fessurazioni 
- Lesioni 
- Mancanza 
- Penetrazione di umidità 
- Polverizzazione 
- Rigonfiamento 
- Scheggiature 
- Spalling 

 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  
 
Interventi sulle strutture 
Cadenza: quando occorre 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 
 

 



Travi  
Unita. Tecnologica: Strutture in elevazione in c.a. 
Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per 
sostenere il peso delle strutture sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le 
sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle sezioni investite dal 
carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da assicurare contesto 
circostante. Le travi in cemento armato utilizzano le caratteristiche meccaniche del materiale in 
modo ottimale resistendo alle azioni di compressione con il conglomerato cementizio ed in minima 
parte con l'armatura compressa ed alle azioni di trazione con l'acciaio teso. Le travi Si possono 
classificare in funzione delle altezze rapportate alle luci, differenziandole in alte, normali, in spessore 
ed estradossate, a secondo del rapporto h/1 e della larghezza. 
Modalità di uso corretto: 
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in 
vista. Riscontro di eventuali anomalie. 
 
Modalità di manutenzione: 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Alveolizzazione 
- Cavillature superficiali 
- Corrosione 
- Deformazioni e spostamenti 
- Disgregazione 
- Distacco 
- Efflorescenze  
- Erosione superficiale  
- Esfoliazione 
- Esposizione dei ferri di armatura 
- Fessurazioni 
- Lesioni 
- Mancanza 
- Penetrazione di umidità 
- Polverizzazione 
- Rigonfiamento  
- Scheggiature 
- Spalling  

 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
Interventi sulle strutture 
Cadenza: quando occorre 
 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 
 
Pareti 
Unita Tecnologica: Strutture in elevazione in c.a. 
Le pareti sono elementi architettonici verticali, formati da volumi piani con spessore ridotto rispetto 
alla lunghezza e alla larghezza. 
Possono avere andamenti rettilineo e/o con geometrie diverse. In generale le pareti delimitano 
confini verticali di ambienti. Inoltre le pareti di un edificio Si possono classificare in: 

- pareti portanti, che sostengono e scaricano a terra il peso delle costruzioni (in genere quelle 
perimetrali, che delimitano e separano gli ambienti interni da quelli esterni); 

-  pareti non portanti (che sostengono soltanto il peso proprio). 



Modalità di uso corretto: 
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in 
vista. Riscontro di eventuali anomalie.  
 
Modalità di manutenzione: 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Alveolizzazione 
- Cavillature superficiali 
- Corrosione 
- Deformazioni e spostamenti 
- Disgregazione 
- Distacco 
- Efflorescenze  
- Erosione superficiale  
- Esfoliazione 
- Esposizione dei ferri di armatura 
- Fessurazioni 
- Lesioni 
- Mancanza 
- Penetrazione di umidità 
- Polverizzazione 
- Rigonfiamento  
- Scheggiature 
- Spalling  

 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  
Interventi sulle strutture 
Cadenza: quando occorre 
 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 
 
Solette 
Unita Tecnologica: Strutture in elevazione in c.a. 
Si tratta di elementi orizzontali e inclinati interamente in cemento armato. Offrono un'ottima 
resistenza alle alte temperature ed inoltre sono capaci di sopportare carichi elevati anche per luci 
notevoli. Pertanto trovano maggiormente il loro impiego negli edifici industriali, depositi, ecc. ed in 
quei locali dove sono previsti forti carichi accidentali (superiori ai 600 kg/m2). Possono essere 
utilizzati sia su strutture di pilastri e travi anch'essi in c.a. che su murature ordinarie. 
Modalità di uso corretto: 
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in 
vista. Riscontro di eventuali anomalie.  
 
Modalità di manutenzione: 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Alveolizzazione 
- Cavillature superficiali 
- Corrosione 
- Deformazioni e spostamenti 
- Disgregazione 
- Distacco 
- Efflorescenze  



- Erosione superficiale  
- Esfoliazione 
- Esposizione dei ferri di armatura 
- Fessurazioni 
- Lesioni 
- Mancanza 
- Penetrazione di umidità 
- Polverizzazione 
- Rigonfiamento  
- Scheggiature 

 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
Interventi sulle strutture 
Cadenza: quando occorre 
 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 
 
 

Solai 

I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano 
successivo. Dal punto di vista strutturale i solai devono assolvere alle funzioni di sostegno del peso 
proprio e dei carichi accidentali e la funzione di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre debbono 
assicurare: una coibenza acustica soddisfacente, assicurare una buona coibenza termica e avere una 
adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai può essere fatta in base al loro funzionamento 
statico o in base ai materiali che li costituiscono. 
Ai solai, oltre al compito di garantire la resistenza ai carichi verticali, è richiesta anche rigidezza nel 
proprio piano al fine di distribuire correttamente le azioni orizzontali tra le strutture verticali. II progettista 
deve verificare che le caratteristiche dei materiali, delle sezioni resistenti nonché i rapporti dimensionali 
tra le vane parti siano coerenti con tali aspettative. A tale scopo deve verificare che: 

- le deformazioni risultino compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi 
costruttivi ed impiantistici ad esso collegati; 

- vi sia, in base alle resistenze meccaniche dei materiali, un rapporto adeguato tra la sezione delle 
armature di acciaio, la larghezza delle nervature in conglomerato cementizio, il loro interasse e lo 
spessore della soletta di completamento in modo che sia assicurata la rigidezza nel piano e che sia 
evitato ii pericolo di effetti secondari indesiderati. 

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: Solai con travetti tralicciati 
 

Solai in lastre tipo predalles 
Unità Tecnologica: Solai 
I solai sono realizzati mediante lastre in calcestruzzo armato con tralicci in acciaio elettrosaldato 
solidarizzati tra loro da un getto di calcestruzzo vibrato dalle notevoli caratteristiche strutturali. La 
lastra è armata con tre tralicci elettrosaldati. Le principali caratteristiche dei solai derivano 
soprattutto dal fatto che essi garantiscono una maggiore monoliticità delle nervature per la particolare 
struttura spaziale del traliccio che crea un ottimo collegamento tra il cls di prefabbricazione e quello 
di completamento. 
Modalità di uso corretto: 
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare 
l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).  
 



Modalità di manutenzione: 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)  
  (ATTITUDINE AL ) CONTROLLO DELLA FRECCIA MASSIMA 
 Classe di Requisiti: stabilità  
 Classe di Esigenza: Sicurezza 
La freccia di inflessione di un solaio costituisce II parametro attraverso iL quale viene giudicata la 
deformazione sotto carico e la sua elasticità. 
 
LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE: 
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli 
elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati secondo le norme vigenti. 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)  
 RESISTENZA MECCANICA 
 Classe di Requisiti: stabilità  
  Classe di Esigenza: Sicurezza 
I solai devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
 
LIVELLO MINIMO DELTA PRESTAZIONE: 
Le prestazioni sono generalmente affidate alto strato o elementi portanti. I parametri di valutazione 
della prestazione possono essere il sovraccarico ammissibile espresso in daN oppure la luce limite di 
esercizio espresso in m.  
 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti  
- Deformazioni e spostamenti  
- Disgregazione 
- Distacco 
- Esposizione dei ferri di armatura  
- Fessurazioni 
- Lesioni 
- Mancanza 
- Penetrazione di umidità 

 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  
 
Consolidamento solaio 
Cadenza: quando occorre 
 
Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti 
architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.  
 
Ripresa puntuale fessurazioni 
Cadenza: a guasto 
 
Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti. 
 
 
 

 
 



Balconi o sbalzi 

Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, praticabili con funzione 
di affaccio su spazi aperti rispetto alle facciate. Essi svolgono anche funzione abitativa in quanto 
estensione verso l'esterno degli spazi interni. In particolare possono assumere tipologie a sporto, in linea, 
segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al fronte di veduta degli edifici. 0 ancora, pensili, in 
continuità„ sospesi, ecc.. I balconi o sbalzi possono inoltre distinguersi in base alla struttura: 

- struttura indipendente; 
- struttura semi-dipendente; 
- portati (balconi a mensola, balconi in continuità, balconi pensili, balconi sospesi). 

In fase di progettazione vanno considerate tutte quelle operazioni indispensabili agli interventi di 
manutenzione (raggiungibilità manutenibilità ecc.). Controllare periodicamente l'integrità delle superfici 
dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al 
mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione degli elementi di protezione e separazione quali: 
frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive e saldature. 
L'Unità Tecnologica e composta dai seguenti Elementi Manutenibili: Sbalzi a soletta piena 
 

Sbalzi a soletta piena 
Unità Tecnologica: Balconi o sbalzi 
Si tratta di sbalzi interamente in cemento armato. Lo sbalzo è collegato al solaio attraverso la 
continuità delle armature metalliche. Nelle strutture intelaiate lo sbalzo viene solidarizzato alla trave 
mentre nelle murature portanti al cordolo. 
Modalità di uso corretto: 
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare 
l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). 
 
Modalità di manutenzione: 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)  
 RESISTENZA MECCANICA 
 Classe di Requisiti: stabilità  
  Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi strutturali costituenti i balconi, logge e passerelle devono contrastare in modo efficace le 
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili 
sollecitazioni. 
 
LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE: 
In particolare per gli elementi delle partizioni esterne orizzontali, verticali e inclinate per assolvere 
alla funzione strutturale, le caratteristiche devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e 
normative vigenti e, in modo particolare per gli elementi di separazione e protezione esterna devono 
resistere ad una spinta orizzontale sul corrimano pari a 1,2 kN/m per i parapetti di edifici pubblici, e 
0,80 kN/m per quelli destinati a edifici privati. Inoltre la norma prevede per le strutture sovraccarichi 
accidentali uniformemente ripartiti di 4kN/m2. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Distacco 
- Esposizione dei ferri di armatura  
- Fessurazioni 
- Mancanza 
- Scheggiature 

 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO  



Ripristino calcestruzzo 
Cadenza: quando occorre 
 
Ripristino delle parti di calcestruzzo armato ammalorato mediante rimozione delle parti incoerenti 
fino al rinvenimento dei ferri. Pulizia dei ferri mediante idrosabbiatrice ed applicazione sulle 
armature di vernici protettive anticorrosione. Bagnatura fino a saturazione del calcestruzzo esistente 
e ripristino delle volumetrie e sagome originarie, con l'ausilio di casseri a perdere, con malte 
tixotropiche a presa rapida. 
 
 
 

 

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 
 

 
 

Opere di fondazioni superficiali 

  

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

Travi rovesce in c.a.   

Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi 

  
  
 

 Strutture in elevazione in c.a. 

 

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

Pilastri   

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi 

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi 

Travi   

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista 
ogni 12 mesi 

 

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi 

Pareti   

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi 



Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista  

Solette   

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista 
ogni 12 mesi 

 

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista 
ogni 12 mesi 

 
 
 
 
 

Solai  

  

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

Solai in lastre tipo predalles   

Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

  
  
 

Opere di fondazioni superficiali 

  

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

Sbalzi a soletta piena   

Controllo: Controllo generale Verifica ogni 3 mesi 

  
  
 
 
 



 

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 

 
 

Opere di fondazioni superficiali 

  

Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

Travi rovesce in c.a.  

Intervento: Interventi sulle strutture Quando occorre 

  
  
 

 Strutture in elevazione in c.a. 

 

Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

Pilastri   

Intervento: Interventi sulle strutture Quando occorre 

Travi   

Intervento: Interventi sulle strutture Quando occorre 

Pareti  

Intervento: Interventi sulle strutture Quando occorre 

Solette  

Intervento: Interventi sulle strutture Quando occorre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solai  

  

Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

Solai con travetti tralicciati  

Intervento: Consolidamento solaio Quando occorre 

Intervento: ripresa puntuale fessurazioni A guasto 

  
  
 

Opere di fondazioni superficiali 

  

Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

Sbalzi a soletta piena  

Intervento: Ripristino calcestruzzo Quando occorre 

  
  
 
 
 



SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 
 
 

Opere di fondazioni superficiali 

  

Elementi Manutenibili /Requisiti e Prestazioni / Controlli 

Opere di fondazioni superficiali 

Requisito: Resistenza  Meccanica 

  
  

Strutture in elevazione in c.a. 

  

Elementi Manutenibili /Requisiti e Prestazioni / Controlli 

Strutture in elevazione in c.a. 

Requisito: Resistenza  Meccanica 

  
  

Solai  

  

Elementi Manutenibili /Requisiti e Prestazioni / Controlli 

Solai 

Requisito: (Attitudine al ) controllo della freccia massima 

Requisito: Resistenza  Meccanica 

  
  

Balconi o sbalzi 

  

Elementi Manutenibili /Requisiti e Prestazioni / Controlli 

Balconi o sbalzi 

Requisito: Resistenza  Meccanica 

  


