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Oggetto:  OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO  E RECUPERO 

FUNZIONALE DEL COMPLESSO DENOMINATO “EX COLLEGIO 
S.VINCENZO”  IN PIACENZA  PER  RICAVARE ALLOGGI E R ESIDENZE 
PER STUDENTI UNIVERSITARI  

 
 
 
 
 
 
Il presente progetto è finalizzato al recupero e risanamento conservativo con 

rifunzionalizzazione del complesso denominato “EX COLLEGIO S. VINCENZO” sito in 

Piacenza   per ricavare alloggi e residenze per gli studenti universitari . 

 
 
 
 

 
Elenco dei Corpi d'Opera:    
 
 
01 OPERE SUGLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A TUTEL A  
 
02 OPERE NEGLI SPAZI APERTI CORTILIZI
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Corpo d’Opera: 01 
 

OPERE SUGLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A TUTELA  
 
Unità Tecnologiche: 
  
 OPERE STRUTTURALI 
 
01.01 Strutture in fondazione 

01.02 Strutture in elavazione 

01.03 Strutture secondarie 

 
 
 OPERE EDILI ED AFFINI 

 
01.04 Infissi esterni 

01.05 Pareti interne 

01.06 Rivestimenti interni 

01.07 Infissi interni 

01.08 Controsoffitti 

01.09 Pavimentazioni interne 

01.10 Scale e rampe 

 

    IMPIANTO MECCANICO - IDROSANITARIO 

01.11 Impianto di smaltimento acque reflue 

01.12 Impianto idrico sanitario e scarico  

01.13 Impianto di climatizzazione 

 

IMPIANTO ELETTRICO -  IMPIANTI SPECIALI 

01.14 Impianto elettrico 

01.15 Impianto di illuminazione 

01.16 Impianto telefonico e citofonico 

01.17 Impianto trasmissione fonia e dati 

01.18 Impianto di sicurezza e antincendio 
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OPERE STRUTTURALI    
 
 
Unità Tecnologica: 01.01 
 
Strutture di fondazione 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   

01.01.01 Travi di fondazione 
 

Elemento Manutenibile: 01.01.01   
Travi di fondazione 

Descrizione: Strutture di fondazione diretta di tipo continuo con sviluppo lineare, che trasmettono le 
sollecitazioni statiche e sismiche della sovrastruttura al terreno. 

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

Modalità d'uso: Le travi di fondazione sono elementi progettati per resistere: a rotture di taglio lungo 
superfici di scorrimento nel terreno, ad eccessive variazioni di volume del complesso di terreno 
interessato, ai cedimenti differenziali nei punti di contatto con il terreno. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.  

Prestazioni: Tali elementi di fondazione 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. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito 
nel progetto strutturale. 

 

Unità Tecnologica: 01.02 
 
Strutture di elevazione 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili 
01.02.01 Travi in legno 
01.02.02 Travi in C.A. 
01.02.03 Travi in acciaio 
01.02.04 Pareti in muratura 
 
 
Elemento Manutenibile: 01.02.01   
Travi in legno 

Descrizione: Strutture orizzontali o inclinate, costituite generalmente da elementi in legno massiccio o 
composti in legno lamellare, che trasferiscono i carichi dei piani della sovrastruttura agli elementi 
strutturali verticali. 

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

Modalità d'uso: Le travi in legno sono elementi strutturali portanti che, una volta avvenuta la 
connessione tra i componenti dei vari collegamenti, sono progettati per resistere a fenomeni di 
pressoflessione, taglio e torsione nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della struttura e 
che assumono una configurazione deformata dipendente anche dalle condizioni di vincolo presenti alle 
loro estremità. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 
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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. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto 
strutturale. 

 

Elemento Manutenibile: 01.02.02   
Travi in c.a. 

Descrizione: Strutture orizzontali o inclinate in cemento armato, formate da un volume 
parallelepipedo di tipo lineare con una dimensione predominante (lunghezza) rispetto alle altre 
(larghezza e altezza della sezione), aventi la funzione di trasferire i carichi dei piani della sovrastruttura 
agli elementi strutturali verticali. 

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

Modalità d'uso: Le travi in c.a. sono elementi strutturali portanti progettati per resistere a fenomeni 
di pressoflessione, taglio e torsione nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della struttura. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

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. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto 
strutturale. 

 

Elemento Manutenibile: 01.02.03   
Travi in acciaio 

Descrizione: Strutture orizzontali o inclinate in acciaio, costituite generalmente da profilati metallici 
presagomati o ottenuti per composizione saldata, aventi la funzione di trasferire i carichi dei piani della 
sovrastruttura agli elementi strutturali verticali. 

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

Modalità d'uso: Le travi in acciaio sono elementi strutturali portanti che, una volta avvenuta la 
connessione tra i componenti dei vari collegamenti, sono progettati per resistere a fenomeni di 
pressoflessione, taglio e torsione nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della struttura e 
che assumono una configurazione deformata dipendente anche dalle condizioni di vincolo presenti alle 
loro estremità. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

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. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto 
strutturale. 

 

Elemento Manutenibile: 01.02.03   
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 
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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. 

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. 

 

Unità Tecnologica: 01.03  
Strutture secondarie 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili 
01.03.01 Scale - Rampe in c.a. 
01.03.02 Solai in latero-cemento o in acciaio – cemento  alleggeriti con polistirolo 
01.03.03 Balconi in c.a. 
 
Elemento Manutenibile: 01.03.01   
Scale - Rampe in c.a. 

Descrizione: Strutture in cemento armato formate da parti orizzontali piane (pianerottoli di piano e di 
interpiano) e parti inclinate piane (rampe), che permettono il collegamento tra i vari piani della 
struttura. 

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

Modalità d'uso: Le scale in c.a. sono elementi strutturali progettati per resistere a fenomeni di 
flessione e taglio nei confronti dei carichi di progetto ad essi applicati, mantenendo livelli accettabili di 
deformazione. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

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. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto 
strutturale. 

Elemento Manutenibile: 01.03.02   
Solai in latero-cemento o in acciaio – cemento  alleggeriti con polistirolo 

Descrizione: Strutture piane portanti, orizzontali o inclinate, aventi la funzione di realizzare i piani di 
calpestio e i piani di copertura delle strutture, trasferendone i carichi agli elementi strutturali orizzontali 
(travi). I solai in acciaio-cemento sono costituiti da nervature (travetti in acciaio), integrate da una 
soletta superiore in cemento armato; la funzione resistente è affidata al binomio soletta-travetti, 
mentre gli elementi in polistirolo hanno la funzione di riempimento/alleggerimento e, di conseguenza, 
vi è un comportamento resistente prevalentemente monodirezionale.  

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

Modalità d'uso: I solai in acciaio-cemento sono elementi strutturali progettati per resistere a 
fenomeni di flessione e taglio nei confronti dei carichi di progetto ad essi applicati, mantenendo livelli 
accettabili di deformazione.  

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

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. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto 
strutturale. 
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Elemento Manutenibile: 01.03.03   
Balconi in c.a. 

Descrizione: Strutture piane orizzontali in cemento armato, costruite a sbalzo con un'unica orditura e 
aventi la funzione di dividere e delimitare gli spazi esterni legati al sistema edilizio trasmettendo i 
carichi di piano agli elementi strutturali orizzontali. 

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

Modalità d'uso: I balconi sono elementi strutturali progettati per resistere a fenomeni di flessione e 
taglio nei confronti dei carichi di progetto ad essi applicati, mantenendo livelli accettabili di 
deformazione. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

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. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto 
strutturale. 

 
 

OPERE EDILI ED AFFINI 
 
 
Unità Tecnologica: 01.04 
Infissi Esterni 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.04.01 Serramenti in legno  
 
Elemento Manutenibile: 01.04.01   
Infissi Esterni 
 
Descrizione: Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di  

soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli 
ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia 
gamma di tipologie diverse per tipo di apertura e specchiature 

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

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 
 
Denominazione dei componenti dei serramenti   
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Modalità d'uso: E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di 
residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di 
manovra. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

Prestazioni:  Tali elementi 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. 

 
 
Unità Tecnologica: 01.05 
Pareti Interne 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.05.01 Pareti in cartongesso 
01.05.02 Tramezzi in laterizio 
 
Elemento Manutenibile: 01.05.01   
Pareti in cartongesso 
 
Descrizione: Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in 

opera. Le pareti assemblate in opera sono di vario spessore e realizzate con lastre di cartongesso su 
struttura metallica . L’isolamento termoacustico è garantito dall’inserimento di pannelli isolanti in lana 
minerale. Non compromettono l’integrità delle pareti esterne. 

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

Modalità d'uso: Le pareti assemblate in opera sono di vario spessore e devono garantire la separazione tra i vari 
ambienti . Devono resistere alle deformazioni e agli urti e non devono compromettere l’integrità delle 
strutture portanti verticali e orizzontali. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:  Tali elementi 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. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.02   
Tramezzi in laterizio 
 
Descrizione: Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con muratura leggera realizzata con elementi di cotto 

forati e intonacati . 

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

Modalità d'uso: Le pareti realizzate  in opera sono di vario spessore e devono garantire la separazione tra i vari 
ambienti . Devono resistere alle deformazioni e agli urti e non devono compromettere l’integrità delle 
strutture portanti verticali e orizzontali. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:  Tali elementi 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. 
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Unità Tecnologica: 01.06 
Rivestimenti interni 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.06.01 Intonaco 
01.06.02 Rivestimenti e prodotti ceramici 
01.06.03 Tinteggiature e decorazioni 
 
Elemento Manutenibile: 01.06.01   
Intonaco 
 
Descrizione: Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge 

inoltre la funzione di  protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il 
rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni 
normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è costituita da leganti 
(cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni 
a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che 
restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre 
strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il 
secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di 
tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare 
una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze 
aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro 
volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci 
premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o 
rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato. 

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e computi  relative al progetto. 

Modalità d'uso: Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive 
mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). 
Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni :  I nuovi intonaci e quelli di integrazione dovranno garantire le seguenti prestazioni minime:  
 - Resistenza alla compressione di circa 3 N/mm2 
  - Coefficiente di assorbimento capillare equivalente a quello dei manufatti in opera 
 - Caratteristiche cromatiche e di disegno coerenti con il contesto decorativo di posa 
 
Elemento Manutenibile: 01.06.02   
Rivestimenti e prodotti ceramici 
 
Descrizione: Impiegati come rivestimenti di pareti con elementi in piastrelle prodotte con argille, silice, fondenti, 

coloranti e altre materie prime minerali. Tra i materiali utilizzati come rivestimenti ricordiamo il grès -
ceramico, i grès naturale o rosso, i klinker. Gli elementi in lastre o piastrelle ceramiche hanno 
caratteristiche di assorbimento, resistenza e spessore diverso. 

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e computi  relativi al progetto. 

Modalità d'uso: Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive 
mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a 
personale tecnico con esperienza 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:  Vedasi le specifiche contenute nel capitolato e nei computi di progetto 
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Modalità di uso corretto:  
. 
Elemento Manutenibile: 01.06.03   
Tinteggiature e decorazioni 
 
Descrizione:   La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove  
  trovano utilizzazione. Per gli ambienti interni sono previste le idropitture acrilviniliche (tempere).La 
  tinteggiatura esterna è realizzata con colori a tempera. 
                         

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

Modalità d'uso: Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive 
       mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, 
       ecc.). 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:  Vedasi le specifiche contenute nel capitolato e nei computi di progetto 

 
Unità Tecnologica: 01.07 
Infissi interni 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.07.01 Porte 
01.07.02 Porte antintrusione 
01.07.03 Porte antipanico 
01.07.04 Porte tagliafuoco 
 
Elemento Manutenibile: 01.07.01   
Porte 
 
Descrizione: Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di 

persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e 
architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo 
svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma 
di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, 
scorrevole e a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: Anta o battente (l'elemento apribile); 
Telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere); 
Battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e 
ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una traversa è 
l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante (l'elemento verticale del telaio o 
del  ontrotelaio); Traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio). 

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

Modalità d'uso: E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati 
protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e 
rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. 
Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; 
provvedere alla loro lubrificazione periodicamente.  

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:  Vedasi le specifiche contenute nel capitolato e nei computi di progetto 
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Elemento Manutenibile: 01.07.02   
Porte antintrusione 
 
Descrizione:    Vedasi la descrizione dettagliata del computo di progetto  

Collocazione:    Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

Modalità d'uso: E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati 
protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla 
pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e 
chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle 
guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche 
rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:       Vedasi le specifiche contenute nel capitolato e nei computi di progetto 

 
 
 

Elemento Manutenibile: 01.07.03  
Porte antipanico 
 
Descrizione:       Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque 

verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i 
materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento 
di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico". Il dispositivo antipanico 
deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene 
azionata la barra posta orizzontalmente sulla parte interna di essa.  

Collocazione:    Vedasi le tavole architettoniche  relative al progetto. 

Modalità d'uso: E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati 
protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla 
pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e 
chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle 
guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche 
rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:      Le porte antipanico dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la 
stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. Il 
dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli 
esposti che potrebbero  rovocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza siano 
arrotondati. 

 
 

Elemento Manutenibile: 01.07.03  
Porte tagliafuoco 
 
Descrizione: Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne 

consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di 
persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono 
normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di 
rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di 
emergenza deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in 
meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono:  

                         -dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva; 
                         -dispositivi di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 
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Modalità d'uso: E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati 
protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla 
pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e 
chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle 
guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche 
rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:       Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la 
stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. I 
materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire 
trasformazioni chimico-fisiche. I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della 
classe di resistenza al fuoco REI in funzione della collocazione nell'edificio .Le porte tagliafuoco 
dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione 
di parti ed elementi essi soggetti a guasti. Le specifiche prestazioni sono indicate nei computi di 
progetto. 

 
Unità Tecnologica: 01.08 
Controsoffitti 
 I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere 

direttamente fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la 
funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di progettare 
altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuire 
all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti 
da vari elementi i materiali diversi quali: 
- pannelli (fibra - fibra a matrice cementizia - fibra minerale ceramizzato - fibra rinforzato - gesso - 
gesso fibrorinforzato - gessorivestito - profilati in lamierino d'acciaio - stampati in alluminio - legno - 
PVC); 
Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili; chiusi ispezionabili e aperti. 

 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.08.01 Catongesso,   Fibra minerale 
01.08.02 OSB 
 
Elemento Manutenibile: 01.08.01  
Catongesso- Fibra minerale 
 
Descrizione:     I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere 

direttamente fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la 
funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di progettare 
altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuire 
all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti sono composti da pannelli 
in fibra minerale con finiture sui bordi in pannelli di cartongesso. 

Collocazione:    Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

Modalità d'uso: Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Periodicamente andrebbe verificato 
lo stato di complanarità degli elementi 60X60 dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini 
e delle molle di regolazione. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento 
attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, disgregazioni 
superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.). 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

 
Prestazioni:    I controsoffitti dovranno contribuire a fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. I 

controsoffitti in particolari circostanze potranno assicurare un'opportuna resistenza al passaggio del 
calore in funzione delle condizioni climatiche. I controsoffitti dovranno consentire (in particolare per i 
tipi chiusi ispezionabili e aperti) la loro ispezionabilità e l'accesso agli impianti ove previsti I 
controsoffitti devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti ( alterazione cromatica, non 
planarità, macchie, ecc.) e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
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formale. In particolare gli elementi costituenti i controsoffitti, sia dei vani scala o ascensore che dei 
ridativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco di classe 1 

 
Elemento Manutenibile: 01.08.02  
MDF 
 
Descrizione:     I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere 

direttamente fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la 
funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di progettare 
altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuire 
all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti sono composti da pannelli 
in OSB resistenza al fuoco in classe 1. 

Collocazione:    Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

Modalità d'uso: Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Periodicamente andrebbe verificato 
lo stato di complanarità degli elementi  modulari  dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei 
pendini e delle molle di regolazione. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del 
rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, 
disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.). 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

 
Prestazioni:    I controsoffitti dovranno contribuire a fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. I 

controsoffitti in particolari circostanze potranno assicurare un'opportuna resistenza al passaggio del 
calore in funzione delle condizioni climatiche. I controsoffitti dovranno consentire (in particolare per i 
tipi chiusi ispezionabili e aperti) la loro ispezionabilità e l'accesso agli impianti ove previsti I 
controsoffitti devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti ( alterazione cromatica, non 
planarità, macchie, ecc.) e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. In particolare gli elementi costituenti i controsoffitti, sia dei vani scala o ascensore che dei 
ridativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco di classe 1 

 
 
Unità Tecnologica: 01.09 
Pavimentazioni Interne 

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato 
funzionale. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori 
dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. 
Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a 
secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in 
funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le 
fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli 
ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne previste sono del tipo: in cemento colorato 
(cementine) ad integrazione della pavimentazione esistente ed in grès-ceramico di varie dimensioni 
per i pavimenti delle unità abitative , uffici , spazi comuni e servizi igienici. 

 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.09.01 Pavimenti ceramici 
01.09.02 Pavimenti in cementine 
 
Elemento Manutenibile: 01.09.01  
Pavimenti ceramici 
 
Descrizione:      Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato 

funzionale. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori 
dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Le pavimentazioni interne previste sono del 
in grès-ceramico di varie dimensioni per i pavimenti delle unità abitative , uffici , spazi comuni e 
servizi igienici 
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Collocazione:    Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

 
 
Modalità d'uso: Per pavimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. 

Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad imprese specializzate 
del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle 
piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e l'impermeabilità.  Con il tempo l'usura tende 
alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilità. Per 
ambienti pubblici è consigliabile l'impiego di pavimenti a basso assorbimento d'acqua, antisdrucciolo. 

 Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a 
sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei 
rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.  

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

 
Prestazioni:       I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. Le pavimentazioni devono 

contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate   
dall'azione di possibili sollecitazioni. Gli specifici livelli prestazionali sono indicati nel capitolato di 
progetto . 

 

 
Elemento Manutenibile: 01.09.02  
Pavimenti  in cementine 
 
Descrizione:      Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato 

funzionale. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori 
dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Le pavimentazioni interne previste sono del 
in cementine di recupero  di varie dimensioni per i pavimenti delle zone individuate in progetto . 

Collocazione:    Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

Modalità d'uso: La manutenzione di questi pavimenti prevede frequenti lavaggi e specifici trattamenti  da parte di 
specialisti . Con il tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo 
le caratteristiche di pulibilità.  Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di 
sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo 
stato superficiale, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di 
posa.  

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

 
Prestazioni:       I livelli prestazionali delle pavimentazioni di questo tipo sono uguali ai pavimenti preesistenti .  
 

 
Unità Tecnologica: 01.10 
Scale e rampe 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.10.01 Strutture in c.a., muratura, ferro 
 
Elemento Manutenibile: 01.10.01 
Strutture in c.a. , muratura, ferro 
 
Descrizione:      Le rampe delle scale esistenti sono prevalentemente in muratura con rivestimento in pietra o 

graniglia, le nuove rampe hanno struttura in ferro con pedate in grigliato o con pietra artificiale 
appoggiata su struttura metallica.  

Collocazione:    Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

Modalità d'uso: Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazione, 
fessurazioni, distacchi, esposizione delle armature, fenomeni di carbonatazione, ecc.). Interventi 
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mirati al mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, 
frontalini, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive, saldature, ecc. e/o eventualmente alla 
loro sostituzione. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

 
Prestazioni:       I livelli prestazionali  sono definiti dalle normative specifiche. 
 
 
 

IMPIANTO MECCANICO -  IDROSANITARIO 
 
Unità Tecnologica: 01.11 
Impianto di smaltimento acque reflue 
 
Descrizione:     L’impianto ha la funzione di raccogliere e convogliare le acque reflue dovute alle piogge, tramite 
tubazioni verticali e suborizzontali. I principali elementi tecnici sono: collegamenti alle gronde ed ai pluviali, linee 
suborizzontali, pluviali, pozzetti, pozzetti con sifoni, caditoie, griglie. 
 
Collocazione:    Vedasi le tavole impiantistiche relative al progetto. 
 
Modalità d'uso: Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (perdite, ostruzioni, ecc.).  
Prima della messa in funzione effettuare alcune prove di scarico da ogni punto di collegamento per verificare l’assenza di 
corpi estranei lungo il percorso e la tenuta delle giunzioni. Verificare l’assenza di ostruzioni nei pozzetti e sulle griglie; 
controllare l’accessibilità e l’operabilità dell’ispezione dei raccordi dei principali rami della rete orizzontale. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:       I livelli prestazionali  sono definiti dalle normative specifiche e dai dati progettuali. 

 
Unità Tecnologica: 01.12 
Impianto idrico sanitario e scarico 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.12.01 Impianto idrico di distribuzione acqua fredda 
01.12.02 Impianto idrico di produzione e distribuzione acqua calda 
01.12.03 Apparecchi sanitari con rubinetterie e vaschette di risciacquo 
01.12.04 Impianto di scarico acque usate 
 
Elemento Manutenibile: 01.12.01 
Impianto idrico di distribuzione acqua fredda 
 
Descrizione:     L’impianto trae origine dall’acquedotto cittadino tramite disconnettore idraulico. L’acqua viene trattata 

da addolcitore. La rete di tubazioni, in tubo multistrato con raccordi in materiale sintetico e tenuta in 
acciaio inox, sarà opportunamente coibentata. Le parti principali della distribuzione all’utenza sono: 
derivazione da rubinetto di intercettazione, tubazione di distribuzione orizzontale, distribuzione 
interna ai singoli punti utenza. 

Collocazione:    Vedasi le tavole impiantistiche relative al progetto. 

Modalità d'uso: Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (perdite, incrostazioni, ecc.). 
Prima della prima messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e 
residui di produzione e trafilatura, effettuare una successiva disinfezione, risciacquare con abbondante acqua potabile da 
ogni punto di erogazione fino a quando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore, insapore, inodore. Verificare il 
corretto funzionamento dei rubinetti di intercettazione dei singoli locali. Effettuare le tarature previste per i regolatori di 
flusso e di pressione. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 
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Prestazioni:       I livelli prestazionali  sono definiti dalle normative specifiche e dai dati progettuali. 

 
Elemento Manutenibile: 01.12.02 
Impianto idrico di produzione e distribuzione acqua calda  
 
Descrizione:     L’impianto trae origine dallo scambiatore a piastre fornito da IREN. L’acqua viene preventivamente 

trattata da addolcitore con sistema di disinfezione antilegionella. La rete di tubazioni, in tubo 
multistrato con raccordi in materiale sintetico e tenuta in acciaio inox, sarà opportunamente 
coibentata. Le parti principali della distribuzione all’utenza sono: derivazione da rubinetto di 
intercettazione, tubazione di distribuzione orizzontale, distribuzione interna ai singoli punti utenza. 

Collocazione:    Vedasi le tavole impiantistiche relative al progetto. 

Modalità d'uso: Controllo periodico dell’efficienza dello scambiatore di calore. Controllo periodico delle parti in vista 
finalizzato alla ricerca di anomalie (perdite, incrostazioni, ecc.). Prima della prima messa in funzione effettuare un 
lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e residui di produzione e trafilatura, effettuare una 
successiva disinfezione, risciacquare con abbondante acqua potabile da ogni punto di erogazione fino a quando il fluido 
scaricato non assume un aspetto incolore, insapore, inodore. Verificare il corretto funzionamento dei rubinetti di 
intercettazione dei singoli locali. Effettuare le tarature previste per i regolatori di flusso e di pressione. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:       I livelli prestazionali  sono definiti dalle normative specifiche e dai dati progettuali. 

 
Elemento Manutenibile: 01.12.03 
Apparecchi sanitari con rubinetterie e vaschette di risciacquo 
 
Descrizione:    Gli apparecchi sanitari saranno idonei all’uso e serviranno: i bagni, i bagni per disabili, la lavanderia, gli 
spogliatoi, la cucina principale, le cucine degli appartamenti. I wc, i bidet ed i lavabo saranno di tipo sospeso. Gli 
elementi tecnici sono: rubinetteria o miscelatore acqua calda e fredda, sifoni di collegamento allo scarico; tappi o 
saltarelli;  staffe e sostegni;  cassette di risciacquo per vasi. 

Collocazione:    Vedasi le tavole impiantistiche relative al progetto. 

Modalità d'uso: Prima della messa in servizio controllare la stabilità del montaggio degli apparecchi e la planarità 
dell’esecuzione; verificare la tenuta delle guarnizioni di tutti i rubinetti; verificare l’operabilità e la tenuta dei tappi e dei 
saltarelli;  controllare l’accessibilità e l’operabilità dell’ispezione del sifone di collegamento allo scarico; controllare il 
corretto funzionamento e la tenuta allo scarico delle cassette di risciacquo al funzionamento ripetuto;  verificare il corretto 
funzionamento dei galleggianti delle cassette ad accumulo per vasi. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:       I livelli prestazionali  sono definiti dalle normative specifiche e dai dati progettuali. 

 
Elemento Manutenibile: 01.12.04 
Impianto di scarico acque usate 
 
Descrizione:     L’impianto ha la funzione di raccogliere e convogliare gli scarichi interni al complesso immobiliare, 
tramite tubazioni verticali e suborizzontali. I principali elementi tecnici sono: sifoni di collegamento alle apparecchiature e 
linea suborizzontale; colonna di scarico verticale e relative braghe; ventilazione primaria. 
 
Collocazione:    Vedasi le tavole impiantistiche relative al progetto. 
 
Modalità d'uso: Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (perdite, ostruzioni, ecc.).  
Prima della messa in funzione effettuare alcune prove di scarico da ogni punto di collegamento per verificare l’assenza di 
corpi estranei lungo il percorso e la tenuta dei giunti di saldatura e di dilatazione. Verificare l’assenza di ostruzioni lungo il 
percorso della colonna ventilazione e controllare la presenza a tetto del terminale a comignolo; controllare l’accessibilità 
e l’operabilità dell’ispezione del sifone di separazione al piede della colonna tra rete verticale e rete orizzontale. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:       I livelli prestazionali  sono definiti dalle normative specifiche e dai dati progettuali. 
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Unità Tecnologica: 01.13 
Impianto di climatizzazione  
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.13.01 Impianto idronico di distribuzione dell’energia termica/frigorifera 
01.13.02 Terminali impianto idronico  
 
Elemento Manutenibile: 01.13.01 
Impianto idronico di distribuzione dell’energia termica/frigorifera  
 
Descrizione:     L’impianto trae origine dallo scambiatore a piastre fornito da IREN (energia termica) e da gruppi 

frigoriferi aria/acqua (energia frigorifera). Il fluido termovettore viene distribuito da un collettore 
generale con elettropompe e termoregolazione indipendente per ogni zona. L’impianto è a vaso di 
espansione chiuso. La rete di tubazioni, in tubo multistrato con raccordi in materiale sintetico e tenuta 
in acciaio inox, sarà opportunamente coibentata. La distribuzione finale sarà di tipo a due tubi e 
modul, in funzione delle zone servite.  

Collocazione:    Vedasi le tavole impiantistiche relative al progetto. 

Modalità d'uso: Controllo periodico dell’efficienza dello scambiatore di calore e del gruppo frigorifero. Controllo 
periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (perdite, incrostazioni, ecc.). Prima della prima messa in 
funzione effettuare un lavaggio della rete di distribuzione del fluido termovettore per eliminare eventuale materiale di 
risulta e residui di produzione e trafilatura. Verificare il corretto funzionamento delle elettropompe, delle valvole di 
regolazione, delle valvole di intercettazione. Effettuare le tarature previste per i regolatori dei parametri di 
climatizzazione. Effettuare una completa verifica dello schema di collegamenti idraulici ed elettrici realizzati; effettuare 
una prova di pressione idraulica di tutti i circuiti a valle; programmare i parametri di funzionamento; verificare il corretto 
isolamento di tutte le parti in temperatura. 
Gli elementi tecnici sono: gruppi idrici di circolazione del fluido termovettore; organi di regolazione; regolazione e 
controllo. 
 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:       I livelli prestazionali  sono definiti dalle normative specifiche e dai dati progettuali. 
 
Elemento Manutenibile: 01.13.02 
Terminali impianto idronico 
 
Descrizione:   L’impianto alimenta i seguenti tipi di terminali: radiatori, ventilconvettori, termoventilanti. I 

ventilconvettori sono di diverse tipologie (a soffitto incassati, a soffitto a vista, a parete). Ogni 
ventilconvettore è provvisto di valvola motorizzata, quadro di comando, sonde di temperatura, scarico 
della condensa. Lo stesso dicasi per le termoventilanti al servizio della mensa e della palestra.  

Collocazione:    Vedasi le tavole impiantistiche relative al progetto. 

Modalità d'uso: Controllo periodico dell’efficienza delle batterie di scambio. Controllo periodico delle parti in vista 
finalizzato alla ricerca di anomalie (perdite, incrostazioni, ecc.). Prima della prima messa in funzione effettuare un 
lavaggio della rete di distribuzione del fluido termovettore per eliminare eventuale materiale di risulta e residui di 
produzione e trafilatura. Verificare il corretto funzionamento delle elettrovalvole, delle valvole di regolazione 
termostatiche, delle valvole di intercettazione dei terminali. Effettuare le tarature previste per i regolatori dei parametri di 
climatizzazione su ogni singolo apparecchio. Effettuare una completa verifica dello schema di collegamenti idraulici ed 
elettrici realizzati; effettuare una prova di pressione idraulica di tutti i circuiti a valle; programmare i parametri di 
funzionamento; verificare il corretto isolamento di tutte le parti in temperatura; verificare l’assenza di ostruzioni degli 
scarichi delle condense. Programmare i parametri di funzionamento dei terminali in funzione delle esigenze dell’utenza. 
Gli elementi tecnici sono: terminali di climatizzazione; organi di regolazione in ambiente; regolazione e controllo. 
 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati. 

Prestazioni:       I livelli prestazionali  sono definiti dalle normative specifiche e dai dati progettuali. 
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IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI SPECIALI 
 

Unità Tecnologica: 01.14 
Impianto elettrico  
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.13.01 Canalizzazioni in PVC 
01.13.02 Contattore 
01.13.03 Fusibili 
01.13.04 Gruppi di continuità 
01.13.05 Interruttori 
01.13.06 Prese e spine 
01.13.07 Quadri di bassa tensione 
01.13.08 Sezionatore 
 
Elemento Manutenibile: 01.14.01 
Canalizzazioni in PVC 
Modalità di uso corretto: 
Realizzati in: - serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una 
particolare resistenza meccanica; - serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è 
richiesta una particolare resistenza meccanica.  
 
Elemento Manutenibile: 01.14.02 
Contatore 
Modalità di uso corretto: 
Il contattore rende possibile: -interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando 
attraversato da bassa corrente; -garantire sia il servizio ad intermittenza che quello continuo; -realizzare a distanza un 
comando manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola sezione; -aumentare i posti di comando collocandoli vicino 
all'operatore. 

 
Elemento Manutenibile: 01.14.03 
Fusibili 
Modalità di uso corretto: 
L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati 
correttamente in modo da evitare guasti all'impianto.  
 
Elemento Manutenibile: 01.14.04 
Gruppi di continuità 
Modalità di uso corretto: 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere effettuate con personale qualificato 
e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  
Elemento Manutenibile: 01.14.05 
Interruttori 
Modalità di uso corretto: 
Gli interruttori devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza 
dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 
100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico 
dell'interruttore dovrà essere garantito per almeno 10.000 manovre. 
 

Elemento Manutenibile: 01.14.06 
Prese e spine 
Modalità di uso corretto: 
Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la 
distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da 
torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. 
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Elemento Manutenibile: 01.14.07 
Quadri di bassa tensione 
Modalità di uso corretto: 
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli 
interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere 
presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione 
incendi. 
 
Elemento Manutenibile: 01.14.08 
Sezionatore 
Modalità di uso corretto: 
La velocità di intervento dell'operatore (manovra dipendente manuale) determina la rapidità di apertura e chiusura dei 
poli. Il sezionatore è un congegno a "rottura lenta" che non deve essere maneggiato sotto carico: deve essere prima 
interrotta la corrente nel circuito d'impiego attraverso l'apparecchio di commutazione. 
 
 
 
Unità Tecnologica: 01.15 
Impianto di illuminazione 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.14.01 Lampade a ioduri metallici 
01.14.02 Lampade fluorescenti 
 
Elemento Manutenibile: 01.15.01 
Lampade a ioduri metallici 
Modalità di uso corretto: 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste 
vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle 
persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti. 
 
Elemento Manutenibile: 01.15.02 
Lampade fluorescenti 
Modalità di uso corretto: 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno 
smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle 
persone in caso di rottura del bulbo di vetro.  
 
 
Unità Tecnologica: 01.16 
Impianto telefonico e citofonico 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.15.01 Apparecchi telefonici 
01.15.02 Centrale telefonica 
 
Elemento Manutenibile: 01.16.01 
Apparecchi telefonici 
Modalità di uso corretto: 
Gli apparecchi telefonici devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la 
costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad 
operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici evitare usi impropri ed 
eseguire una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il 
regolare funzionamento degli apparecchi stessi.  
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Elemento Manutenibile: 01.16.01 
Centrale telefonica 
Modalità di uso corretto: 
La centrale deve essere fornita completa del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata 
realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti della centrale sono stati selezionati in 
relazione allo scopo previsto. In caso di guasti o di emergenza non cercare di aprire la centrale senza aver avvisato i 
tecnici preposti per evitare di danneggiare i software della centrale.  Eseguire periodicamente una pulizia delle 
connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale.  
 
Unità Tecnologica: 01.17 
Impianto trasmissione fonia e dati 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.16.01 Cablaggio 
01.16.02 Sistema di trasmissione 
 
Elemento Manutenibile: 01.17.01 
Cablaggio 
Modalità di uso corretto: 
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato.  

 
 
Elemento Manutenibile: 01.17.02 
Sistema di trasmissione 
Modalità di uso corretto: 
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato.  
 
 
Unità Tecnologica: 01.18 
Impianto di rilevazione incendio 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.18.01 Apparecchiature e centrale di controllo 
 
Elemento Manutenibile: 01.18.01 
Sistema di trasmissione 
Modalità di uso corretto: 
I rivelatori vanno collocati sia in ambiente che in controsoffitto; questi ultimi saranno dotati di ripetitore luminoso . I 
pulsanti manuali di allarme e i pannelli ottico/acustici saranno posizionati in prossimità delle via di fuga. La centrale 
analogica indirizzata sarà posizionata in apposito armadio all’ingresso dell’edificio. Per la manutenzione dell’impianto  
riferirsi alla norma UNI 9795. La centrale deve essere fornita completa del certificato del costruttore che deve dichiarare 
che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti della centrale 
sono stati selezionati in relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In 
caso di guasti o di emergenza non cercare di aprire la centrale senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di 
danneggiare i software della centrale. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali 
accumuli di materiale. 

 
 

Corpo d’Opera: 02 
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OPERE NEGLI SPAZI APERTI CORTILIZI 
 

Unità Tecnologiche: 
 
 VERDE 
02.01.01 Alberature 
02.01.02 Tappeti erbosi 

 
  
 IRRIGAZIONE 
 
02.02.01           Irrigazione Automatica 
 
 
 Raccolta acque e pavimentazioni 
 
02.03.01 Chiusini e pozzetti 
02.03.02 Pavimentazioni 

 
 
 

Unità Tecnologica: 02.01 
Verde 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   

02.01.03 Alberature 
02.01.04 Tappeti erbosi 

 
Elemento Manutenibile: 02.01.01   

Alberature 
Descrizione:  All’interno del cortile sono presenti sei piante di tiglio che devono essere conservate e    
   salvaguardate anche durante l’esecuzione dei lavori.  

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

Modalità d'uso: Le piante vanno preservate nello stato in cui si trovano e non devono essere danneggiate in  
   nessun modo. 

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.  

Prestazioni: Le potature periodiche devono essere eseguite da personale qualificato . 

 

Elemento Manutenibile: 02.01.02   
Tappeti erbosi 
Descrizione:       All’interno del cortile è prevista la realizzazione di aiuole verdi con tappeto erboso. 

 Collocazione:    Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

Modalità d'uso:  Le attività manutentive riguardano principalmente: il taglio; l'innaffiaggio; la concimazione. Nel 
caso di rifacimento dei tappeti erbosi prevedere le seguenti fasi :- asportare i vecchi strati; -
rastrellare, rullare ed innaffiare gli strati inferiori del terreno; -posare i nuovi tappeti erbosi; - 
concimare ed innaffiare. Affidarsi a personale specializzato.  

Rappresentazione grafica:  Vedi disegni esecutivi allegati.  

Prestazioni:                    Le aree a verde devono conservare il prato in buone condizioni  per tutto l’arco dell’anno.  
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Unità Tecnologica: 02.02 
Irrigazione 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   

02.02.01 Irrigazione Automatica 
 

Elemento Manutenibile: 02.02.01   
Irrigazione Automatica 
Descrizione:  Vedasi descrizione specifica da progetto impiantistico 

 

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

 

Modalità d'uso: I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi devono possedere caratteristiche tecniche 
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Non immettere fluidi con 
pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.  

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.  

 

Prestazioni:        L’impianto deve garantire il mantenimento dello stato erboso in ottime condizioni per  
         tutto l’anno. 

 

Unità Tecnologica: 02.03 
Raccolta acque e pavimentazioni 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   

02.03.03 Chiusini e pozzetti 
02.03.04 Pavimentazioni 

 
 

Elemento Manutenibile: 02.03.01   
Chiusini e pozzetti 

Descrizione:  All’interno dell’area è prevista la realizzazione dell’impianto di raccolta e smaltimento delle acque 
piovane . L’impianto prevede, oltre alle tubazioni necessarie, descritte nei computi e con le 
prestazioni da capitolato, la posa di pozzetti con relativi chiusini   

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

Modalità d'uso: È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al 
termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono 
per esempio: a) prova di tenuta all'acqua; b) prova di tenuta all'aria; c) prova di infiltrazione; d) 
esame a vista; e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; f) tenuta agli odori. È 
necessario verificare e valutare la prestazione dei chiusini  durante la realizzazione dei lavori, al 
termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono 
la capacità di apertura e chiusura, la resistenza alla corrosione, la capacità di tenuta ad 
infiltrazioni di materiale di risulta.  

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.  

Prestazioni: L’impianto deve garantire il mantenimento della tenuta dell’acqua , la capacità di tenuta ad infiltrazioni 
di materiale di risulta , tenuta agli odori.  

 
 
 

Elemento Manutenibile: 02.03.02   
Pavimentazioni 
 
Descrizione:  Nell’ambito delle aree cortilizie sono previste cordonature e pavimentazioni di vario tipo e con 

diversi materiali , tutti descritti nei computi di progetto. 
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Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche relative al progetto. 

 

Modalità d'uso: Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso    valutazioni 
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali  controlli risultino 
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.  

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.  

 

Prestazioni: L’impianto deve garantire quanto previsto nel computo e nel capitolato 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
Comune di Piacenza   
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IL TECNICO   
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OPERE STRUTTURALI    
 
 
Unità Tecnologica: 01.01 
 
Strutture di fondazione 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   

01.01.01 Travi di fondazione 
 
Cedimenti 

Descrizione: Dissesti uniformi e/o differenziali con manifestazioni di abbassamento del piano di 
imposta della fondazione. 

Cause: Mutamenti delle condizioni del terreno dovuti a cause quali: variazione della falda 
freatica, rottura di fognature o condutture idriche in prossimità della fondazione, ecc. Mutamenti 
delle condizioni di carico applicate. 

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale; riduzione della stabilità a livello 
globale della struttura; lesioni all'elemento strutturale e/o alla sovrastruttura. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Opere di consolidamento del terreno o della struttura, georesine, opere di 
sostegno, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Corrosione 

Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla 
corrosione delle armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per 
cloruri, visibile con distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine. 

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei 
getti di calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali. 

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere 
provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Fessurazioni 

Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con fessurazioni e crepe. 

Cause: Ritiro; cedimenti strutturali e/o del terreno; mutamenti di carico e/o temperatura; 
eccessive deformazioni. 

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse 
con ramificazioni più o meno profonde. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, georesine, malte, macchine di pompaggio a 
controllo, trattamenti specifici, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Lesioni 



 

 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 26

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, 
le cui caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il tipo. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento 
strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere 
provvisionali, sottofondazioni locali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Non perpendicolarità dell'edificio 

Descrizione: L'edificio è sottoposto a spostamenti, rotazioni o alterazioni della propria 
posizione statica di normale funzionamento. 

Cause: Cedimenti; rotture; eventi di natura diversa. 

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale e dell'edificio. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Opere di consolidamento del terreno o della struttura da decidersi dopo 
indagini specifiche, opere di sostegno, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Unità Tecnologica: 01.02 
 
Strutture di elevazione 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili 
01.02.01 Travi in legno 
01.02.02 Travi in C.A. 
01.02.03 Travi in acciaio 
01.02.04 Pareti in muratura 
 
 
Elemento Manutenibile: 01.02.01   
Travi in legno 
 

Attacco biologico 

Descrizione: Attacco di funghi, muffe e carie (di tipo bruna o bianca), con relativa formazione di 
macchie, depositi o putrefazione sugli strati superficiali del legno visibili anche con alterazioni 
cromatiche; degrado delle parti in legno, dovuto ad insetti xilofagi, che si può manifestare con la 
formazione di alveoli o piccole cavità. 

Cause: Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni; 
infiltrazioni di acqua e/o umidità in microfessure o cavità presenti sulla superficie dell'elemento; attacco 
fungino dovuto al distacco e alla perdita della vernice protettiva; scarsa ventilazione. 

Effetto: Putrefazione e disgregazione del legno che nel caso di carie bruna diventa friabile e 
inconsistente, mentre nel caso di carie bianca il materiale mantiene la sua struttura fibrosa ma perde 
peso, diventa molle e si spezza facilmente senza però essere friabile; diminuzione della sezione 
resistente. 

Valutazione: Grave 
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Risorse necessarie: Trattamenti specifici, attrezzature manuali e speciali, vernici, sostanze fungicide, 
antitarlo e/o antimuffa. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Corrosione dei collegamenti metallici 

Descrizione: Presenza di zone corrose dalla ruggine estese o localizzate in corrispondenza degli 
elementi metallici delle giunzioni. 

Cause: Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti atmosferici e fattori 
ambientali; presenza di agenti chimici. 

Effetto: Riduzione degli spessori delle varie parti delle giunzioni; perdita della stabilità e della 
resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine e/o passivanti, vernici, prodotti specifici per la rimozione 
della ruggine, attrezzature manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deformazioni eccessive 

Descrizione: Presenza di evidenti ed eccessive deformazioni geometriche e/o morfologiche 
dell'elemento strutturale. 

Cause: Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; eventuali modifiche dell'assetto 
geometrico della struttura. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Nuovi elementi, componenti di rinforzo, attrezzature speciali, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deterioramento 

Descrizione: Deterioramento e degrado dell'elemento strutturale in legno con la formazione di 
microfessure, screpolature, sfogliamenti e distacchi di materiale. 

Cause: Esposizione agli agenti atmosferici; invecchiamento; minime sollecitazioni meccaniche esterne; 
cause esterne. 

Effetto: Esposizione agli agenti atmosferici e/o biologici; riduzione, nel tempo, delle sezioni resistenti 
con conseguente perdita di stabilità dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Applicazione di prodotti protettivi impregnanti, trattamenti specifici, resine, 
vernici, attrezzature manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Lesioni 

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, le cui 
caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il tipo. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale 
supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, nuovi elementi, rinforzi, sottofondazioni locali, opere 
provvisionali. 
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Esecutore: Ditta specializzata 

Serraggio giunzioni 

Descrizione: Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni metalliche tra elementi 
strutturali in legno. 

Cause: Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle condizioni di carico; 
cause esterne. 

Effetto: Perdita di resistenza della giunzione e quindi perdita di stabilità dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, attrezzature speciali, chiave dinamometrica. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Umidità 

Descrizione: Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento, dovute all'assorbimento di acqua. 

Cause: Presenza di microfratture, screpolature o cavità sulla superficie dell'elemento in legno; 
esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni. 

Effetto: Variazione di volume dell'elemento e conseguente disgregazione con perdita di resistenza e 
stabilità. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, vernici, prodotti idrorepellenti, trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.02   
Travi in c.a. 
 

Alterazione finitura superficiale 

Descrizione: Mutamento del livello qualitativo della superficie di calcestruzzo con variazioni 
cromatiche, formazione di sostanze e/o efflorescenze, presenza di fori e porosità di grandezza e 
distribuzione irregolare e, in generale, aspetto degradato.  

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali; formazione di bolle d'aria al momento del getto; 
assenza di adeguato trattamento protettivo. 

Effetto: Incremento delle porosità e rugosità della superficie con creazione di cavità fino alla perdita 
del ricoprimento delle armature metalliche. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, vernici, malte, idrorepellenti, resine e trattamenti specifici. 

Esecutore: Utente 

Corrosione 

Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla corrosione delle 
armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per cloruri, visibile con 
distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine. 

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei getti di 
calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali. 

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 
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Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere 
provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deposito superficiale 

Descrizione: Accumulo di polvere e/o materiali estranei, anche di natura biologica, di spessore e 
consistenza variabili.  

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; condizioni termo igrometriche interne dannose; 
assenza di adeguato trattamento protettivo. 

Effetto: Degradazione e decadimento dell'aspetto e della finitura superficiale dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Lieve 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, vernici, malte, idrorepellenti, e trattamenti specifici. 

Esecutore: Utente 

Distacco o erosione 

Descrizione: Disgregazione e distacco di parti del materiale dalla superficie dell'elemento strutturale, 
di forma e spessori irregolari e dimensioni variabili. 

Cause: Variazioni di temperatura; penetrazione di acqua; cause esterne. 

Effetto: Perdita del ricoprimento delle armature metalliche; ampliamento delle erosioni fino alla 
creazione di lesioni con perdita di resistenza nell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Fessurazioni 

Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla superficie 
dell'elemento strutturale. 

Cause: Ritiro, cedimenti strutturali e/o del terreno; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive 
deformazioni. 

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse con 
ramificazioni più o meno profonde. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, georesine, malte, macchine di pompaggio a controllo, 
trattamenti specifici, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Lesioni 

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, le cui 
caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il tipo. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale 
supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere provvisionali, 
elementi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 
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Elemento Manutenibile: 01.02.03   
Travi in acciaio 

 

Bolle o screpolature 

Descrizione: Presenza di bolle o screpolature dello strato protettivo superficiale con pericolo di 
corrosione e formazione di ruggine. 

Cause: Azione degli agenti atmosferici e fattori ambientali; urti o minime sollecitazioni meccaniche 
esterne; perdita di adesione dello strato protettivo. 

Effetto: Esposizione dell'elemento metallico agli agenti corrosivi e alla formazione di ruggine. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine e/o passivanti, vernici, attrezzature manuali, trattamenti 
specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Corrosione o presenza di ruggine 

Descrizione: Presenza di zone corrose dalla ruggine, estese o localizzate anche in corrispondenza dei 
giunti e degli elementi di giunzione. 

Cause: Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti atmosferici e fattori 
ambientali; presenza di agenti chimici. 

Effetto: Riduzione degli spessori delle varie parti dell'elemento; perdita della stabilità e della resistenza 
dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Prodotti antiruggine, passivanti, vernici, prodotti e/o trattamenti specifici per la 
rimozione della ruggine, attrezzature manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deformazioni o distorsioni 

Descrizione: Presenza di evidenti ed eccessive variazioni geometriche e di forma dell'elemento 
strutturale e/o di locali distorsioni delle lamiere di metallo che costituiscono l'elemento stesso. 

Cause: Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto 
l'elemento strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Nuovi componenti, elementi di rinforzo, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Imbozzamenti locali 

Descrizione: Fenomeno d'instabilità locale che si può presentare nelle lamiere metalliche costituenti 
un elemento strutturale in acciaio, le quali si instabilizzano fuori dal piano piegandosi e corrugandosi. 

Cause: Carichi concentrati; cambiamento delle condizioni di carico. 

Effetto: Perdita di stabilità e di portanza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per saldature 
in opera. 

Esecutore: Ditta specializzata 
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Serraggio elementi giuntati 

Descrizione: Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni tra elementi in acciaio. 

Cause: Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle condizioni di carico; 
cause esterne. 

Effetto: Perdita di resistenza della giunzione e quindi perdita di stabilità dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, attrezzature speciali, chiave dinamometrica. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Trattamenti ignifughi 

Descrizione: Perdita della protezione e/o dei rivestimenti ignifughi. 

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei rivestimenti; minime 
sollecitazioni meccaniche esterne. 

Effetto: Perdita della protezione nei confronti delle elevate temperature che portano deformazioni 
notevoli e quindi il possibile collasso degli elementi strutturali. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Prodotti ignifughi, attrezzature manuali, trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

 

Elemento Manutenibile: 01.02.03   
Pareti in muratura 
 

Attacco biologico 

Descrizione: Presenza di muffe biologiche che si manifestano come un deposito superficiale di 
microrganismi di colore variabile anche con nascita di vegetazione caratterizzata dalla formazione di 
muschi e piante lungo la superficie dell'elemento strutturale. 

Cause: Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni; 
infiltrazioni di acqua e/o umidità in microfessure o cavità presenti sulla superficie dell'elemento. 

Effetto: Degrado generalizzato dell'elemento strutturale; possibile creazione di crepe e fessure. 

Valutazione: Lieve 

Risorse necessarie: Interventi specifici di pulizia; malte; stucchi; opere provvisionali; attrezzature 
manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

 
 
Deterioramento 

Descrizione: Deterioramento degli elementi artificiali o naturali per esposizione agli agenti atmosferici 
che si può presentare con erosione e sgretolamenti superficiali, fessurazioni, decolorazione o presenza 
di macchie di varia natura. 

Cause: Agenti atmosferici; ammaloramenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne. 

Effetto: Calo della durabilità, riduzione della stabilità della parete. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, nuovi componenti, stucchi, malte. 
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Esecutore: Ditta specializzata 

Disgregazione giunti 

Descrizione: Disgregazione e degrado degli strati dei giunti di malta rilevabili con distacchi o erosione 
di materiale, piccole crepe e cambiamenti di colorazione. 

Cause: Ammaloramenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne; agenti atmosferici eterni; fattori 
ambientali. 

Effetto: Esposizione eccessiva all'azione degli agenti atmosferici; incremento degli ammaloramenti fino 
alla creazione di vere e proprie lesioni con perdita di stabilità dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, stucchi, malte, trattamenti specifici. 

Esecutore: Utente 

Lesioni 

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, sia 
negli elementi artificiali o naturali che nei giunti di malta. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale 
supera la resistenza corrispondente del materiale; cedimenti strutturali e/o del terreno; eccessive 
deformazioni. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale e della struttura in generale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, nuovi componenti, rinforzi, stucchi, malte, trattamenti 
specifici, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Umidità 

Descrizione: Presenza di chiazze o zone di umidità, generalmente in aree dell'elemento in prossimità 
del terreno e/o delle fondazioni. 

Cause: Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni; 
presenza di microfratture, screpolature o cavità sulla superficie dell'elemento che agevolano 
l'assorbimento di acqua. 

Effetto: Ammaloramento degli elementi costituenti la muratura con perdita, nel tempo, delle 
caratteristiche di durabilità e di resistenza con probabile nascita di altre anomalie. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Prodotti specifici; malte; stucchi; opere provvisionali; attrezzature manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

 

Unità Tecnologica: 01.03  
Strutture secondarie 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili 
01.03.01 Travi in legno Scale - Rampe in c.a. 
01.03.02 Solai in acciaio – calcestruzzo alleggeriti con polistirolo 
01.03.03 Travi in acciaio Balconi in c.a. 
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Elemento Manutenibile: 01.03.01   
Scale - Rampe in c.a. 
 

Alterazione superficiale calcestruzzo 

Descrizione: Mutamento del livello qualitativo della superficie di calcestruzzo con variazioni 
cromatiche, formazione di sostanze e/o efflorescenze, presenza di fori e porosità di grandezza e 
distribuzione irregolare e, in generale, aspetto degradato. 

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali; formazione di bolle d'aria al momento del getto; 
assenza di adeguato trattamento protettivo. 

Effetto: Incremento delle porosità e rugosità della superficie con creazione di cavità fino alla perdita 
del ricoprimento delle armature metalliche. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, vernici, malte, idrorepellenti, resine e trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Corrosione 

Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla corrosione delle 
armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per cloruri, visibile con 
distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine. 

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei getti di 
calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali. 

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere 
provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deformazioni eccessive 

Descrizione: Presenza di evidenti ed eccessive deformazioni dell'elemento strutturale, visibili anche 
per la non planarità e/o orizzontalità delle superfici che formano l'intero elemento strutturale. 

Cause: Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; sbalzi termici. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, attrezzature speciali, prodotti per il consolidamento, opere 
provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deterioramento finiture esterne 

Descrizione: Deterioramento e degrado dei rivestimenti esterni delle rampe e dei pianerottoli anche 
con distacchi di materiale. 

Cause: Invecchiamento; usura per consumo; urti; esposizione ad agenti agressivi. 

Effetto: Degradazione e decadimento dell'aspetto e della finitura superficiale dell'elemento strutturale 
tali, anche, da poterne pregiudicare l'uso. 

Valutazione: Lieve 

Risorse necessarie: Nuovi rivestimenti, attrezzature manuali. 

Esecutore: Ditta specializzata 
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Distacco o erosione 

Descrizione: Disgregazione e distacco di parti in calcestruzzo dalla superficie dell'elemento 
strutturale, di forma e spessori irregolari e dimensioni variabili. 

Cause: Variazioni di temperatura; penetrazione di acqua; cause esterne. 

Effetto: Perdita del ricoprimento delle armature metalliche; ampliamento delle erosioni fino alla 
creazione di lesioni con perdita di resistenza nell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Fessurazioni 

Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla superficie 
dell'elemento strutturale. 

Cause: Ritiro, cedimenti strutturali; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive deformazioni. 

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse con 
ramificazioni più o meno profonde. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, georesine, malte, macchine di pompaggio a controllo, 
trattamenti specifici, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Lesioni 

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, le cui 
caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il tipo. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale 
supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere provvisionali, 
elementi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

 
 
 
Elemento Manutenibile: 01.03.02   
Solai in acciaio – calcestruzzo alleggeriti con polistirolo 
 
 

Deformazioni 

Descrizione: Variazioni geometriche e/o morfologiche degli elementi strutturali, che si possono 
manifestare con avvallamenti e pendenze anomale compromettendone la planarità. 

Cause: Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; eventuali modifiche dell'assetto 
geometrico della struttura; variazioni termiche. 
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Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale con possibili collassi 
strutturali. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, sostituzione elementi, attrezzature speciali e manuali, 
prodotti per il consolidamento, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Degrado-distacchi 

Descrizione: Deterioramento e degrado delle superfici esterne di finitura dell'elemento strutturale con 
la possibile formazione di scheggiature, sgretolamenti, danneggiamento delle sigillature e anche con 
distacchi di materiale e/o dell'eventuale strato di intonaco presente. 

Cause: Ammaloramenti; usura; minime sollecitazioni meccaniche esterne; fattori ambientali; 
infiltrazioni d'acqua. 

Effetto: Degradazione e decadimento dell'aspetto e delle finiture esterne dell'elemento strutturale tali 
da poterne pregiudicare l'uso. 

Valutazione: Lieve 

Risorse necessarie: Nuovi rivestimenti, malte, attrezzature manuali, prodotti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Esposizione ferri d'armatura 

Descrizione: Distacchi o erosioni di parte dei ricoprimenti di calcestruzzo con esposizione dei ferri di 
armatura. 

Cause: Variazioni di temperatura; penetrazione di acqua; carbonatazione del ricoprimento di 
calcestruzzo; cause esterne. 

Effetto: Esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti 
atmosferici; ampliamento delle erosioni fino alla creazione di lesioni con perdita di resistenza 
nell'elemento strutturale.  

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Lesioni-dissesti 

Descrizione: Aperture o lesioni individuabili per eccesso di fessurazioni fra i laterizi ed i travetti, che 
possono anche essere ortogonali o diagonali rispetto ai giunti ed interessare una parte o l'intero 
spessore della struttura. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale 
supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, componenti di rinforzo, nuovi 
elementi, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Umidità 

Descrizione: Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua, in particolare in 
corrispondenza dei giunti e dei ponti termici. 



 

 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 36

Cause: Presenza di fessure, screpolature o cavità sulle superfici dell'elemento; esposizione prolungata 
all'azione diretta degli agenti atmosferici, dell'umidità o dell'acqua stessa. 

Effetto: Degrado e decadimento dell'elemento strutturale e/o dei suoi componenti e conseguente 
disgregazione con perdita di resistenza e stabilità. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, malte, vernici, prodotti idrorepellenti, trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

 
 
Elemento Manutenibile: 01.03.03   
Balconi in c.a. 
 
 

Alterazione finitura superficiale 

Descrizione: Mutamento del livello qualitativo della superficie di calcestruzzo con variazioni 
cromatiche, formazione di sostanze e/o efflorescenze, presenza di fori e porosità di grandezza e 
distribuzione irregolare e, in generale, aspetto degradato.  

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali; formazione di bolle d'aria al momento del getto; 
assenza di adeguato trattamento protettivo. 

Effetto: Attrezzature manuali, vernici, malte, idrorepellenti, resine e trattamenti specifici. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, vernici, malte, idrorepellenti, resine e trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Corrosione 

Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla corrosione delle 
armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per cloruri, visibile con 
distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine. 

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei getti di 
calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali. 

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere 
provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deformazioni eccessive 

Descrizione: Presenza di evidenti ed eccessive deformazioni dell'elemento strutturale, visibili anche 
per la non planarità della superficie orizzontale dell'elemento. 

Cause: Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; sbalzi termici. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, attrezzature speciali, prodotti per il consolidamento, opere 
provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 
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Deposito superficiale 

Descrizione: Accumulo di polvere e/o materiali estranei, anche di natura biologica, di spessore e 
consistenza variabili.  

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; condizioni termo-igrometriche interne dannose; 
assenza di adeguato trattamento protettivo. 

Effetto: Degradazione e decadimento dell'aspetto e della finitura superficiale dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Lieve 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, vernici, malte, idrorepellenti, e trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Distacco o erosione 

Descrizione: Disgregazione e distacco di parti del materiale dalla superficie dell'elemento strutturale, 
di forma e spessori irregolari e dimensioni variabili. 

Cause: Variazioni di temperatura; penetrazione di acqua; cause esterne. 

Effetto: Perdita del ricoprimento delle armature metalliche; ampliamento delle erosioni fino alla 
creazione di lesioni con perdita di resistenza nell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, trattamenti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

 
 
Fessurazioni 

Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla superficie 
dell'elemento strutturale. 

Cause: Ritiro; cedimenti strutturali; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive deformazioni. 

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse con 
ramificazioni più o meno profonde. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, georesine, malte, macchine di pompaggio a controllo, 
trattamenti specifici, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Lesioni 

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, le cui 
caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il tipo. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale 
supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere provvisionali, 
elementi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 
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OPERE EDILI ED AFFINI 
 
 
 
Unità Tecnologica: 01.04 
Infissi Esterni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)   
- Attitudine al controllo del fattore solare   
Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici 
trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche. 
- Attitudine al controllo del flusso luminoso   
Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno, in quantità sufficiente 
per lo svolgimento delle attività previste e permetterne la regolazione. 
- Attitudine al controllo della condensazione superficiale   
Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli 
elementi. 
- Isolamento acustico   
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in 
funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del 
territorio. 
- Isolamento termico   
Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi 
che ne fanno parte. 
- Protezione dalle cadute   
Il margine inferiore dei vano finestre dovrà essere collocato ad una distanza dal pavimento >= 0,90 m. Per 
infissi costituiti integralmente da vetro, questi dovranno resistere a un urto di sicurezza da corpo molle che 
produca una energia di impatto di 900 J. 
- Resistenza agli urti   
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali 
di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono 
compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico 
degli utenti. 
- Resistenza alle intrusioni e manomissioni   
Gli infissi dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni 
indesiderate di persone, animali o cose entro limiti previsti. Si prendono inoltre in considerazione i valori 
desumibili dalle prove secondo le norme UNI 9569, UNI EN 1522 e UNI EN 1523. 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:   
01.04.01 Serramenti in legno o alluminio 

 
Elemento Manutenibile: 01.04.01   
Infissi Esterni 
Anomalie e guasti possibili 
-Alterazione cromatica 
- Bolla 
- Condensa superficiale 
- Corrosione 
- Deformazione 
- Rottura sistemi di manovra 

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
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funzionamento 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento 
- Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non 
aggressivi 
- Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni 
- Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi 
- Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei 
- Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura 

 
 
 
Unità Tecnologica: 01.05 
Pareti Interne 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)  
Controllo della condensazione superficiale   
Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie 
interna. 
Assenza di emissioni di sostanze nocive   
Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori 
fastidiosi per gli utenti. 
Attrezzabilità  
Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature. 
Reazione al fuoco   
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti. 
Resistenza al fuoco   
I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-
fisiche. 
Resistenza meccanica   
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, 
causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.05.01 Pareti in cartongesso 
01.05.02 Tramezzi in laterizio 
 
 
Elemento Manutenibile: 01.05.01   
Pareti in cartongessoi 
Anomalie riscontrabili   
-  Decolorazione   
-  Distacco   
-  Macchie e graffiti   
-  Penetrazione di umidità   

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti idonei al tipo di finitura e di 
rivestimento 
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Interventi di manutenzione specializzata 
- Riparazione dei pannelli degradati e/o comunque con anomalie riscontrate (distacchi, rotture, 
rigonfiamenti, ecc. ) con materiali analoghi a quelli originari. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.02   
Tramezzi in laterizio 

 
Anomalie riscontrabili   
- Decolorazione   
- Disgregazione   
- Distacco   
-  Fessurazioni   
-  Macchie e graffiti   
- Penetrazione di umidità  
- Polverizzazione   
- Rigonfiamento   
-  Scheggiature   

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti idonei al tipo di finitura e di 
rivestimento 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e 
rifacimento dei rivestimenti 

 
Unità Tecnologica: 01.06 
Rivestimenti interni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)  
- Assenza di emissioni di sostanze nocive   
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri 
odori fastidiosi per gli utenti. Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di 
formaldeide non  superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m^3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 
p.p.m. (0,135 mg/m^3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m^3). 
- Reazione al fuoco   
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti. 
I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:- 
attraverso la prova di non combustibilità (UNI ISO 1182);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali 
sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la 
reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia 
(UNI 8457); - attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in 
presenza di calore radiante (UNI 9174). 
- Regolarità delle finiture   
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 
- Resistenza al fuoco   
I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-
fisiche. In particolare i rivestimenti unitamente agli elementi costruttivi delle pareti devono avere la 
resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale conservano stabilità, 
tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 
60; Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90; Altezza antincendio (m): oltre 80 - 
Classe REI (min): 120. 
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L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.06.01 Intonaco 
01.06.02 Rivestimenti e prodotti ceramici 
01.06.03 Tinteggiature e decorazioni 
 
Elemento Manutenibile: 01.06.01   
Intonaco 
 
Anomalie riscontrabili   
- Bolle d'aria   
- Decolorazione   
- Deposito superficiale   
- Distacco   
- Esfoliazione   
- Fessurazioni   
- Macchie e graffiti   

Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti idonei al tipo di finitura e di 
rivestimento 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di 
macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici. 
- Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree 
più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo 
previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo 
particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici 

 
Elemento Manutenibile: 01.06.02   
Rivestimenti e prodotti ceramici 
 
Anomalie riscontrabili   
- Decolorazione   
- Deposito superficiale   
- Distacco   
- Esfoliazione   
- Fessurazioni   
- Penetrazione di umidità   

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti idonei al tipo di finitura e di 
rivestimento 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura 
- Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del 
sottostante piano di posa.Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino delle 
sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei 
 
Elemento Manutenibile: 01.06.03   
Tinteggiature e decorazioni 
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Anomalie riscontrabili   
- Decolorazione   
- Deposito superficiale   
- Disgregazione   
- Fessurazioni   
- Mancanza   
- Penetrazione di umidità   
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
-  nessuno 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei 
paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità 
di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali 
costituenti 
 

Unità Tecnologica: 01.07 
Infissi interni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)   
- Pulibilità   
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc. 
- Resistenza al fuoco   
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-
fisiche. 
- Riparabilità   
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e 
l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti. 
- Sostituibilità   
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione 
di parti ed elementi essi soggetti a guasti.  

 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.07.01 Porte 
01.07.02 Porte antintrusione 
01.07.03 Porte antipanico 
01.07.04 Porte tagliafuoco 
 
 
 
 
Elemento Manutenibile: 01.07.01   
Porte 
 
Anomalie riscontrabili   
- Alterazione cromatica 
- Deposito superficiale   
- Fessurazioni   
- Perdita materiale 
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Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
-  Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento 
- Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale 
- Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti e telai a controtelai 
- Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive 
leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante 
e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno 

 
Elemento Manutenibile: 01.07.02   
Porte antintrusione 

 
Anomalie riscontrabili   
- Alterazione cromatica 
- Deposito superficiale   
- Fessurazioni   
- Perdita materiale 

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
-  Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento 
- Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti e telai a controtelai 
- Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive 
leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante 
e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno 
- verifica sistema anti-intrusione 

 
Elemento Manutenibile: 01.07.03  
Porte antipanico 
 
Anomalie riscontrabili   
- Alterazione cromatica 
- Deposito superficiale   
- Fessurazioni   
- Perdita materiale 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
-  Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento 
- Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti e telai a controtelai 
- Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive 
leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante 
e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno 
- verifica sistema apertura a spinta 
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Elemento Manutenibile: 01.07.04  
Porte tagliafuoco 
 
Anomalie riscontrabili   
- Alterazione cromatica 
- Deposito superficiale   
- Fessurazioni   
- Perdita materiale 
 

Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
-  Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento 
- Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti e telai a controtelai 
 
 
Unità Tecnologica: 01.08 
Controsoffitti 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)   
 
- Ispezionabilità   
I controsoffitti dovranno consentire (in particolare per i tipi chiusi ispezionabili e aperti) la loro ispezionabilità 
e l'accesso agli impianti ove previsti 
- Reazione al fuoco   
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i controsoffitti. 
- Resistenza al fuoco   
I materiali costituenti i controsoffitti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni 
chimico-fisiche. 

 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.08.01 Fibra minerale 
01.08.02 MDF 
 
Elemento Manutenibile: 01.08.01  
Fibra minerale 
 
Anomalie riscontrabili   
- Fessurazione   
- Deformazione   
- Distacco 
- Macchie   
 

Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
-  nessuno 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Nel caso di danno alla superficie del cartongesso si provvederà alla sostituzione delle parti ammalorate  
provvedendo alla registrazione dei pendini e delle molle di regolazione 
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Elemento Manutenibile: 01.08.02  
MDF 
 
Anomalie riscontrabili   
- Fessurazione   
- Deformazione   
- Distacco 
- Macchie   

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
-  nessuno 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Nel caso di danno alla superficie esterna a vista, si provvederà alla sostituzione delle parti ammalorate  
provvedendo alla registrazione dei pendini e delle molle di regolazione 
 
Unità Tecnologica: 01.09 
Pavimentazioni interne 

 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.09.01 Pavimenti ceramici 
01.09.02 Pavimenti in cementine 
 
Elemento Manutenibile: 01.09.01  
Pavimenti ceramici 
 
 
Anomalie riscontrabili   
- Alterazione cromatica   
- Degrado sigillante   
- Deposito superficiale   
-  
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
-  nessuno 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli 
elementi con detergenti adatti al tipo di pavimento 
- Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura 
- Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del 
sottostante piano di posa.Reintegro dei giunti degradati 

 
Elemento Manutenibile: 01.09.02  
Pavimenti in cementine 

 
Anomalie riscontrabili   
- Alterazione cromatica   
- Degrado sigillante   
- Deposito superficiale   
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- Dissesto struttura portante 

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
-  nessuno 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli 
elementi con detergenti adatti al tipo di pavimento 
- Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura 
- Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del 
sottostante piano di posa.Reintegro dei giunti degradati 

 
 
Unità Tecnologica: 01.10 
Sale e rampe 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)   
- Reazione al fuoco   
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le scale 
- Regolarità delle finiture   
I rivestimenti costituenti le scale devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, 
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la 
lettura formale. 
- Resistenza all'usura   
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura. 
I rivestimenti dovranno possedere una resistenza all'usura corrispondente alla classe U3 (ossia di resistenza 
all'usura per un tempo non inferiore ai 10 anni) della classificazione UPEC. 
 
- Resistenza meccanica   
Gli elementi strutturali costituenti le scale devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali 
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
- Sicurezza alla circolazione   
Le scale devono avere uno sviluppo con andamento regolare che ne consenta la sicurezza durante la 
circolazione da parte dell'utenza. 

 
Elemento Manutenibile: 01.10.01 
Strutture in c.a. , muratura, ferro 
 
Anomalie riscontrabili   
- Alterazione cromatica   
- Fessurazioni 
- Deposito superficiale   
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
-  nessuno 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi. 
- Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del 
corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione 
antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. 
Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 
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- Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 
 
 
 

IMPIANTO MECCANICO -  IDROSANITARIO 
 
Unità Tecnologica: 01.11  
Impianto di smaltimento acque reflue 
 
Anomalie e guasti possibili 
- intasamenti locali o fuoriuscita di liquami 

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- usare disingorgante liquido localmente 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- sgorgo meccanico locale 
- pulizia sifone e filtri ispezionabili 
- verifica e spurgo dei percorsi di scarico  

 
 
 
Unità Tecnologica: 01.12  
Impianto idrico sanitario 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)   
 
- Controllo della temperatura dei fluidi   
I fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in relazione al 
benessere ambientale che al contenimento dei consumi energetici.  

- Controllo della tenuta   
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la 
funzionalità dell'impianto.  
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.12.01 Impianto idrico di distribuzione acqua fredda 
01.12.02 Impianto idrico di produzione e distribuzione acqua calda 
01.12.03 Apparecchi sanitari con rubinetterie e vaschette di risciacquo 
01.12.04 Impianto di scarico acque usate 
 
Elemento Manutenibile: 01.12.01 
Impianto idrico di distribuzione acqua fredda 
 
Anomalie e guasti possibili 
- trafilamenti o perdite 
- scarsa portata 
- incrostazioni 
- difetti alle valvole 
- corrosione 
- rumorosità 
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Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- verificare apertura totale dei rubinetti centrali di piano 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- sostituire giunzioni difettose 
- aumentare la pressione di distribuzione 
- procedere a differente taratura dell’impianto 
- verificare incrostazione delle tubazioni ed ostruzioni 
 
Elemento Manutenibile: 01.12.02 
Impianto idrico di produzione e distribuzione acqua calda  
 
Anomalie e guasti possibili 
- trafilamenti o perdite 
- scarsa portata 
- errata temperatura dell’acqua erogata 
- incrostazioni 
- difetti alle valvole 
- corrosione 
- rumorosità 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- verificare apertura totale dei rubinetti centrali di piano 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- sostituire giunzioni difettose 
- aumentare la pressione di distribuzione 
- verificare incrostazioni delle tubazioni ed ostruzioni 
- verificare se è variato in aumento il profilo di prelievo 
- procedere a differente taratura idraulica della rete 
- procedere a differente taratura termica del set point degli scaldabagni  
 
Elemento Manutenibile: 01.12.03 
Apparecchi sanitari con rubinetterie e vaschette di risciacquo   
 
Anomalie e guasti possibili 
- mancanza di tenuta del rubinetto chiuso o della vaschetta di risciacquo. 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- sostituzione dei rubinetti o delle guarnizioni 
 
Elemento Manutenibile: 01.12.04 
 
Impianto di scarico acque usate 
Anomalie e guasti possibili 
- intasamenti locali o fuoriuscita di liquami 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- usare disingorgante liquido localmente 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
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- sgorgo meccanico locale 
- pulizia sifone e filtri ispezionabili 
- verifica e spurgo dei percorsi di scarico a valle 
 
 
Unità Tecnologica: 01.13  
Impianto di climatizzazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)   
Garantire confort interno estivo ed invernale 
 
Elemento Manutenibile: 01.13.01 
Impianto idronico di distribuzione dell’energia termica/frigorifera   
 
Anomalie e guasti possibili 
- insufficiente produzione di energia termica/frigorifera 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- verifica parametri di funzionamento  
- verifica della funzionalità dei circolatori 
- verifica della funzionalità degli organi di regolazione 
 
Elemento Manutenibile: 01.13.02 
Terminali impianto idronico  
 
Anomalie e guasti possibili 
- poca aria in uscita 
- mancata commutazione automatica termostato elettronico 
- occlusione vaschetta di condensa 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- pulizia vaschetta di condensa e bacinella supplementare 
- pulizia batteria 
- ispezione detentori e valvole di intercettazione per verificare assenza perdita 
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IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI SPECIALI 
 
Unità Tecnologica: 01.14  
Impianto elettrico 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)   
- Controllo delle dispersioni elettriche   
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti 
elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.  
- Attitudine a limitare i rischi di incendio   
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.  
- Impermeabilità ai liquidi   
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone 
qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.  
- Limitazione dei rischi di intervento   
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in 
modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.  
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.14.01 Canalizzazioni in PVC 
01.14.02 Contattore 
01.14.03 Fusibili 
01.14.04 Gruppi di continuità 
01.14.05 Interruttori 
01.14.06 Prese e spine 
01.14.07 Quadri di bassa tensione 
01.14.08 Sezionatore 
 
Elemento Manutenibile: 01.14.01 
Canalizzazioni in PVC 

 
Anomalie e guasti possibili 
- Corto circuiti 
- Interruzione dell'alimentazione principale 
- Surriscaldamento 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente 
 
Elemento Manutenibile: 01.14.02 
Contattore 

 
Anomalie e guasti possibili 
- Anomalie del circuito magnetico   
- Anomalie dell'elettromagnete   
- Anomalie della molla   
- Difetti dei passacavo   
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Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene 
- Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore 
- Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo 
 
 
Elemento Manutenibile: 01.14.03 
Fusibili 

 
Anomalie e guasti possibili 
-  Depositi vari   
-  Difetti di funzionamento 
-  Umidità 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidità e depositi vari 
- Eseguire la sostituzione preventiva dei fusibili dopo 5 anni di esercizio. 
 
Elemento Manutenibile: 01.14.04 
Gruppi di continuità 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Corto circuiti   
- Difetti agli interruttori   
- Difetti di taratura   
- Surriscaldamento   
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita, quando necessario, nelle batterie del gruppo di continuità 

 
Elemento Manutenibile: 01.14.05 
Interruttori 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Anomalie delle molle   
- Anomalie degli sganciatori   
- Corto circuiti   
- Difetti agli interruttori   
- Surriscaldamento 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta 
frutti, apparecchi di protezione e di comando.  
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Elemento Manutenibile: 01.14.06 
Prese e spine 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Corto circuiti   
- Difetti agli interruttori  
- Difetti di taratura  
- Surriscaldamento 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta 
frutti, apparecchi di protezione e di comando.  

 
Elemento Manutenibile: 01.14.07 
Quadri di bassa tensione 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Anomalie delle protezioni differenziali 
- Anomalie delle protezioni magnetotermiche 
- Anomalie dei fusibili 
- Anomalie dell'impianto di rifasamento 
- Anomalie della resistenza   
- Anomalie delle spie di segnalazione   
- Anomalie dei termostati   
- Depositi di materiale   

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione 
- Eseguire periodicamente la prova di scatto delle protezioni con dispositivi di autotest 
- Eseguire periodicamente la prova di intervento con attrezzatura specifica 
- Eseguire periodicamente il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori 
- Eseguire quando necessario la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra di stesso tipo 
- Eseguire la sostituzione globale del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa 
 
Elemento Manutenibile: 01.14.08 
Sezionatore 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Anomalie dei contatti ausiliari   
- Anomalie delle molle   
- Anomalie degli sganciatori   
- Corto circuiti   
- Difetti delle connessioni   
- Difetti ai dispositivi di manovra   
- Difetti di taratura   
- Surriscaldamento 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
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Interventi di manutenzione specializzata 
- Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali placchette, coperchi, telai 
porta frutti, apparecchi di protezione e di comando 
 
 
Unità Tecnologica: 01.15 
Impianto di illuminazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
- Controllo del flusso luminoso   
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al 
fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone. 
- Controllo delle dispersioni elettriche   
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare formazione di 
acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto.  
- Controllo delle dispersioni elettriche   
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di 
illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.  
- Assenza di emissioni di sostanze nocive   
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla 
salute degli utenti.  

- Comodità di uso e manovra   
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di 
funzionalità e di manovrabilità. 
- Limitazione dei rischi di intervento   
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e 
sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.15.01 Lampade a ioduri metallici 
01.15.02 Lampade fluorescenti 
 
Elemento Manutenibile: 01.15.01 
Lampade a ioduri metallici 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Abbassamento livello di illuminazione 
- Avarie 
- Difetti agli interruttori   
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal 
produttore. Nel caso delle lampade a ioduri metallici si prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre 
ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della 
lampada ogni 50 mesi)  
 
Elemento Manutenibile: 01.15.02 
Lampade fluorescenti 
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Anomalie e guasti possibili 
- Abbassamento livello di illuminazione 
- Avarie 
- Difetti agli interruttori   

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal 
produttore. Nel caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita media pari a 7500 h sottoposta a tre ore 
consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della 
lampada circa ogni 40 mesi)  
 
 
Unità Tecnologica: 01.16 
Impianto telefonico e citofonico 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
- Isolamento elettrostatico   
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche 
elettrostatiche 
- Resistenza a cali di tensione   
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono resistere a riduzioni e a brevi interruzioni di tensione 
- Efficienza 
Gli apparecchi telefonici deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento 
assicurando un buon funzionamento 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.16.01 Apparecchi telefonici 
01.16.02 Centrale telefonica 
 
Elemento Manutenibile: 01.16.01 
Apparecchi telefonici 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Incrostazioni 
- Difetti di regolazione 
- Difetti di tenuta dei morsetti 
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 

 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano 
compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi 
 
 
Elemento Manutenibile: 01.16.02 
Centrale telefonica 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Perdita di carica accumulatori   
- Difetti di regolazione 
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- Difetti di tenuta dei morsetti 
- Perdite di tensione   
- Incrostazioni   

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Effettuare una pulizia della centrale telefonica e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi 
contenitori i residui della pulizia 
- Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di necessità 

 
 
Unità Tecnologica: 01.17 
Impianto trasmissione fonia e dati 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
- Efficienza   
L'impianto di trasmissione deve essere realizzato con materiali idonei a garantire efficienza del sistema.  

 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.17.01 Cablaggio 
01.17.02 Sistema di trasmissione 
 
Elemento Manutenibile: 01.17.01 
Cablaggio 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Anomalie degli allacci   
- Anomalie delle prese 
- Difetti di serraggio 
- Difetti delle canaline   

 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla 
classe superiore) 
- Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.  
- Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati 
 
Elemento Manutenibile: 01.17.02 
Sistema di trasmissione 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Anomalie delle prese 
- Difetti di serraggio 
- Depositi vari  
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
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Interventi di manutenzione specializzata 
- Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete 
- Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla 
classe superiore 

 
 
Unità Tecnologica: 01.18 
Impianto di rilevazione incendio 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
- Efficienza 
Gli elementi dell'impianto devono essere idonei e posti in opera in modo da non compromettere il regolare 
funzionamento. 
Le apparecchiature devono essere in grado di mantenere inalterate le proprie capacità di rendimento  assicurando u n 
buon funzionamento 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
01.18.01 Apparecchiature e centrale di controllo 
 
Elemento Manutenibile: 01.18.01 
Sistema di trasmissione 
 
Anomalie e guasti possibili 
- Incrostazioni, difetti di regolazione,difetti di tenuta dei morsetti    
- Perdita di carico accumulatori, difetti di regolazione e  di tenuta morsetti, perdita di tensione    
 
Interventi di manutenzione da parte dell’utente 
- nessuno 
 
Interventi di manutenzione specializzata 
- Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano 
compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi.  
- Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso  di necessità e 
effettuare una pulizia della centrale e dei sui componenti . 
 
 
 
 
OPERE NEGLI SPAZI APERTI CORTILIZI 
 
Unità Tecnologica: 02.01 
Verde 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   

02.01.01 Alberature 
02.01.02 Tappeti erbosi 

 
 

Elemento Manutenibile: 02.01.01   
Alberature 
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 Innaffiaggio  :     Innaffiaggio delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da 
prevedersi con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei 
fabbisogni.  

 Concimazione piante  :Concimazione delle piante  con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la 
crescita e prevenire le eventuali malattie a carico delle piante. La periodicità e/o le 
quantità di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie 
arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale specializzato 

Potatura piante  :Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti, 
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con 
sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per  cose e persone (rami consistenti 
penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico 
di pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli 
interventi variano in funzione delle qualità delle piante, del loro stato e del periodo o 
stagione di riferimento.  

Trattamenti antiparassitari :  Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di 
pianta, per contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali 
trattamenti vanno somministrati da personale esperto in possesso di apposito patentino   

 
 

 

Elemento Manutenibile: 02.01.02   
Tappeti erbosi 

 

Fertilizzazione: Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi 
chimici ternari ed organo-minerali secondo le indicazioni del fornitore e comunque in 
funzione delle qualità vegetali.  

Innaffiaggio :  Innaffiaggio periodico dei tappeti erbosi mediante dispersione manualmente dell'acqua 
con getti a pioggia e/o con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle 
stagioni e dei fabbisogni delle essenze.  

Pulizia  :       Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei (sassi, carta, lattine, ecc.) mediante 
l'uso di attrezzatura adeguata (pinze, guanti, contenitori specifici, ecc.).  

Ripristino tappeti :Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura 
del terreno. Semina dei miscugli composti e/o stensione delle zolle a pronto effetto 
fino alla copertura delle superfici in uso.  

Taglio:          Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo non piovoso, e rasatura del 
prato in eccesso eseguito manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba,secondo una 
altezza di taglio di 2,5-3,0 cm (da marzo ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei restanti mesi). 
Estirpatura di piante estranee. Rispetto e adeguamento delle composizioni dei 
giardini. Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno 
smosso.  

 
 
Unità Tecnologica: 02.02 
Irrigazione 
 
Elemento Manutenibile: 02.02.01   
Irrigazione Automatica 

 
Controllo della portata dei fluidi : Gli irrigatori devono essere in grado di garantire durante il     

funzionamento la portata e la pressione richiesti dall'impianto 
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Pulizia:                                       Eseguire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di risulta che 
impediscono il regolare getto dell'acqua 

Sostituzione irrigatori:                  Eseguire la sostituzione degli irrigatori con altri dello stesso tipo e 
modello.  

 

Unità Tecnologica: 02.03 
Raccolta acque e pavimentazioni 
 

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   
02.03.01 Chiusini e pozzetti 
02.03.02 Pavimentazioni 

 
Elemento Manutenibile: 02.03.01   
Chiusini e pozzetti 

 

Controllo della portata  :I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono garantire in ogni momento la 
portata e la pressione richiesti dall'impianto. La portata dei pozzetti viene 
accertata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Il pozzetto 
deve essere montato in modo da essere ermetico all'acqua che deve entrare 
solo dalla griglia; la portata è ricavata dal massimo afflusso possibile in 
conformità ai requisiti specificati nel prospetto 3 della norma UNI EN 1253-1.  

Controllo della tenuta  :Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire 
fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. La 
capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante 
prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 
1253-2. Montare la scatola sifonica (con uscita chiusa e tutte le entrate laterali 
sigillate) sul dispositivo di prova;  sottoporre la scatola ad una pressione 
idrostatica di 400 Pa utilizzando le valvole by-pass Chiudere la serranda e aprire 
lentamente dopo circa 5 secondi; ripetere fino a quando la scatola non perde 
più acqua (comunque fino ad un massimo di 5 volte)..  

Assenza della emissione di odori sgradevoli  :I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere 
realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. L'ermeticità degli elementi 
può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. 
Riempire la scatola sifonica con acqua ad una pressione di 200 Pa; dopo 15 
minuti verificare eventuali perdite di acqua (evidenziate dalla diminuzione della 
pressione statica) ed interrompere la prova se dopo 2 minuti la pressione non si 
è stabilizzata 

Pulibilità  :                   Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere autopulibili per assicurare 
la funzionalità dell'impianto. Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una 
prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Immettere nel pozzetto, 
attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 mm a una 
velocità costante e uniforme per 30 s. Continuando ad alimentare l’acqua per 
ulteriori 30 s bisogna misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal 
pozzetto. La prova deve essere eseguita per tre volte per ogni velocità di 
mandata e deve essere considerata la media dei tre risultati ottenuti per 
ciascuna prova.  

Resistenza meccanica  : Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il 
prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni in 
modo da garantire la funzionalità dell'impianto. I pozzetti sono classificati in 
base alla loro resistenza al carico nelle seguenti classi:-H 1,5 (per tetti piani non 
praticabili); -K 3 (aree senza traffico veicolare); -L15 (aree con leggero traffico 
veicolare); -M 125 (aree con traffico veicolare).  
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Elemento Manutenibile: 02.03.02   

Pavimentazioni 

 

Accettabilità :                          I masselli dovranno rispettare le dimensioni rilevate in fase    di 
campionatura.  

Assorbimento dell'acqua  :                    I masselli dovranno produrre un adeguato assorbimento d'acqua.  
Resistenza alla compressione :   I masselli dovranno produrre una adeguata resistenza alla 

compressione 
Pulizia delle superfici  :                       Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura 

manuale degli   elementi o con tecniche di rimozione dei 
depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti 
appropriati.  

Ripristino giunti  :                            Ripristino della sigillatura e completamento della saturazione dei 
giunti con materiali idonei eseguita manualmente o a 
macchina 

Sostituzione degli elementi degradati  :Sostituzione dei masselli e/o accessori usurati o rotti con altri 
analoghi.  
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

Comune di Piacenza   
 
 

 
PIANO DI MANUTENZIONE 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 

(Articolo 40 D.P.R. 554/99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:   OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO  E RECUPERO 

FUNZIONALE DEL COMPLESSO DENOMINATO “EX 
COLLEGIO S.VINCENZO”  IN PIACENZA  PER  RICAVARE 
ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI  

 
COMMITTENTE: COLLEGIO MORIGI DE CESARIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL TECNICO   
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OPERE STRUTTURALI    
 
 
Unità Tecnologica: 01.01 
 
Strutture di fondazione 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili:   

01.01.01 Travi di fondazione 
 

Elemento Manutenibile: 01.01.01   

 
Controlli da effettuare 

Controllo a cura di personale specializzato 

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni. 
Verifica dell'integrità e perpendicolarità della struttura e delle zone di terreno direttamente interessate 
dalla stessa. 

Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Manutenzioni da effettuare 
Consolidamento terreno 

Descrizione: Opere e/o procedimenti specifici di consolidamento del terreno da scegliere dopo 
indagini specifiche e approfondite. Trattamenti di miglioramento della resistenza delle fondazioni anche 
tramite l'impiego di georesine. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Intervento per anomalie di corrosione 

Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura 
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di idonei 
passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei copriferri 
mancanti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Intervento per anomalie di fessurazione 
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Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale tramite 
l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Realizzazione sottofondazioni 

Descrizione: Realizzazione di sottofondazioni locali o globali a sostegno del sistema di fondazione e 
della struttura. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Rinforzo elemento 

Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante la realizzazione 
di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o attraverso l'applicazione di 
nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente dell'elemento strutturale. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Riparazione e ripresa delle lesioni 

Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento 
strutturale lesionato, tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati anche 
per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti; tali trattamenti saranno eseguiti dopo una 
approfondita valutazione delle cause del difetto accertato. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

 

Unità Tecnologica: 01.02 
 
Strutture di elevazione 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili 
01.02.01 Travi in legno 
01.02.02 Travi in C.A. 
01.02.03 Travi in acciaio 
01.02.04 Pareti in muratura 
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Elemento Manutenibile: 01.02.01   
Travi in legno 

 

Controlli da effettuare 
Controllo a cura di personale specializzato 

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale, della presenza di lesioni o distacchi 
di materiale. Controllo della compattezza interna del materiale per evidenziare eventuali attacchi da 
funghi o da insetti che si sviluppano sotto la superficie dell'elemento. Verifica dell'integrità e 
perpendicolarità della struttura e delle possibili zone di terreno direttamente interessate dalla stessa. 

Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista 

Descrizione: Controllo dell'aspetto, del degrado e dell'integrità delle superfici dell'elemento strutturale 
e dei giunti, controllo della presenza di eventuali macchie, di umidità, di attacco biologico, 
rigonfiamenti o di alterazioni cromatiche della superficie. 

Modalità d'uso: A vista. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Utente 

Manutenzioni da effettuare 
Applicazione trattamenti protettivi 

Descrizione: Trattamenti protettivi della superficie lignea con prodotti antitarlo, fungicidi, antimuffa o 
anche prodotti di carattere ignifugo o idrorepellente. I trattamenti vanno eseguiti su superfici 
precedentemente pulite. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Controllo e riapplicazione serraggio 

Descrizione: Verifica e eventualmente, riapplicazione delle forze di serraggio negli elementi giuntati o 
sostituzione dei componenti facenti parte della giunzione. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Interventi per corrosione giunti metallici 

Descrizione: Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione della ruggine, 
della vernice in fase di distacco o di sostanze estranee eventualmente presenti sulle superfici dei 
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componenti facenti parte delle giunzioni metalliche, da effettuarsi manualmente o con mezzi meccanici. 
Applicazione prodotti antiruggine con ripristino degli strati protettivi. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Pulizia delle superfici in legno 

Descrizione: Pulizia e asportazione delle parti degradate e marcite della superficie dell'elemento di 
legno, attraverso pulizia meccanica, manuale o ad aria compressa in funzione del tipo e dell'entità del 
degrado. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Ricostruzione parti mancanti 

Descrizione: Ripristino o ricostruzione di parti mancanti o degradate dell'elemento strutturale 
attraverso sistemi misti con utilizzo di armature metalliche e prodotti a base di resine o con elementi in 
vetroresina. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Ricostruzione testata trave 

Descrizione: Rifacimento della testata di una trave danneggiata o fatiscente attraverso l'impiego di un 
getto di betoncino utilizzando apposite resine e armature metalliche opportunamente dimensionate. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Rinforzo elemento 

Descrizione: Trattamenti di rinforzo e consolidamento localizzati o estesi da eseguirsi dopo una 
approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che le lesioni, eventualmente 
presenti, siano stabilizzate o meno: - fissaggio di barre in acciaio in appositi incavi realizzati nelle zone 
lesionate, attraverso l'impiego di resine epossidiche o altri prodotti specifici; - placcaggio esterno delle 
zone lesionate con l'uso di lamiere in acciaio o altro materiale; - applicazione di prodotti consolidanti di 
vario tipo come resine epossidiche, acriliche, poliuretaniche, ecc.. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Sostituzione elementi giunzione 
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Descrizione: Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione (lamiere, dadi, 
bulloni, rosette) con elementi della stessa classe e tipo. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

Elemento Manutenibile: 01.02.02   
Travi in c.a. 
 

Controlli da effettuare 
Controllo a cura di personale specializzato 

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni o 
distacchi di materiale. Verifica dell'integrità e perpendicolarità della struttura e delle possibili zone 
adiacenti all'elemento strutturale. 

Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista 

Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, della presenza di eventuali 
corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di copriferro o di fessurazioni del calcestruzzo. 

Modalità d'uso: A vista. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Utente 

Manutenzioni da effettuare 
Intervento per anomalie di corrosione 

Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura 
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di idonei 
passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei copriferri 
mancanti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Intervento per anomalie di fessurazione 

Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale tramite 
l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 
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Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Pulitura e rimozione 

Descrizione: Pulitura e rimozione del calcestruzzo ammalorato e/o di sostanze estranee accumulate 
sulla superficie dell'elemento strutturale mediante spazzolature, idrolavaggi o sabbiature a secco. 
Lavorazioni superficiali specifiche con l'uso di malte, vernici e/o prodotti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Rinforzo elemento 

Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante la realizzazione 
di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o attraverso l'applicazione di 
nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente dell'elemento strutturale. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Riparazione e ripresa delle lesioni 

Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento 
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati anche 
per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti dopo una 
approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione sia stabilizzata 
o meno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Ripristino configurazione statica 

Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino linearità e/o orizzontalità dell'elemento 
strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 
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Elemento Manutenibile: 01.02.03   
Travi in acciaio 

 

Controlli da effettuare 
Controllo a cura di personale specializzato 

Descrizione: Controllo del livello di serraggio degli elementi costituenti le giunzioni. Verifica 
dell'integrità e della presenza di distorsioni e deformazioni eccessive nell'elemento strutturale, nonchè 
della perpendicolarità della struttura. 

Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista 

Descrizione: Esame dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale e dei suoi eventuali strati 
protettivi. Controllo della presenza di possibili corrosioni dell'acciaio e di locali imbozzamenti. 

Modalità d'uso: A vista. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Utente 

Manutenzioni da effettuare 
Applicazione prodotti protettivi 

Descrizione: Applicazione prodotti antiruggine con ripristino degli strati protettivi e/o passivanti, 
previa pulizia delle superfici da trattare. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Controllo e riapplicazione serraggio 

Descrizione: Verifica ed eventualmente, riapplicazione delle forze di serraggio negli elementi giuntati. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Intervento di rinforzo 

Descrizione: Realizzazione di elementi di rinforzo con piastre e profili da aggiungere all'elemento 
strutturale indebolito anche attraverso l'applicazione di irrigidimenti longitudinali e/o trasversali per le 
lamiere imbozzate. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 
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Frequenza: Anni 

Pulizia delle superfici metalliche 

Descrizione: Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione della ruggine, 
della vernice in fase di distacco o di sostanze estranee eventualmente presenti sulla superficie 
dell'elemento strutturale, da effettuarsi manualmente o con mezzi meccanici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Sostituzione elementi giunzione 

Descrizione: Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione (lamiere, dadi, 
bulloni, rosette) con elementi della stessa classe e tipo. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Sostituzione elemento 

Descrizione: Interventi di sostituzione dell'elemento o degli elementi eccessivamente deformati, 
danneggiati o usurati, considerando di sostituire anche i relativi collegamenti. Durante l'intervento si 
dovrà verificare e garantire la stabilità globale della struttura o dei singoli elementi che la costituiscono 
anche attraverso l'uso di opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Trattamenti ignifughi 

Descrizione: Trattamenti di rimozione e rifacimento del manto protettivo ignifugo danneggiato o 
ammalorato presente sulla superficie dell'elemento strutturale di acciaio. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

Elemento Manutenibile: 01.02.03   
Pareti in muratura 
 

Controlli da effettuare 
Controllo a cura di personale specializzato 

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni. 
Verifica dell'integrità e perpendicolarità della struttura e delle possibili zone di terreno direttamente 
interessate dalla stessa. 
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Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista 

Descrizione: Controllo dell'aspetto e della consistenza dell'elemento strutturale nel suo complesso e 
dei suoi componenti in specifico. Controllo dell'eventuale presenza di lesioni. 

Modalità d'uso: A vista. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Utente 

Manutenzioni da effettuare 
Consolidamento muratura 

Descrizione: Interventi di consolidamento della muratura tramite l'applicazione di prodotti 
consolidanti da effettuarsi su superfici pulite e/o pretrattate, con l'iniezione di resine epossidiche o 
adesivi fluidi per il ripristino e la chiusura delle fessure o attraverso la stuccatura dei giunti molto 
degradati o mancanti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Consolidamento terreno 

Descrizione: Opere e/o procedimenti specifici di consolidamento del terreno da scegliere dopo 
indagini specifiche e approfondite. Trattamenti di miglioramento della resistenza delle fondazioni 
direttamente interessate dalle pareti di muratura, anche tramite l'impiego di georesine. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Demolizione e ricostruzione 

Descrizione: Demolizione e ricostruzione di parti o zone di muratura degradate con sostituzione 
localizzata o estesa degli elementi artificiali/naturali con intervento di cuci-scuci. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Interventi di rinforzo muratura 

Descrizione: Incremento della capacità portante della muratura con metodi diversi a seconda del 
livello di degrado e da scegliere dopo indagini specifiche e approfondite: - riempimento di fratture e 
vuoti interni mediante iniezioni di malta cementizia o resine sintetiche attraverso una serie di fori 
eseguiti nella muratura; - realizzazione di incamiciature della parete muraria attraverso l'inserimento di 
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barre di acciaio rese solidali alla muratura con malte di consolidamento, oppure tramite il getto, in 
aderenza alla superficie muraria, di uno strato cementizio armato con rete metallica, reso solidale alla 
parete mediante chiodatura. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: -  

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Pulizia superficie 

Descrizione: Intervento di rimozione manuale o meccanica delle parti deteriorate o delle sostanze 
estranee accumulate attraverso sabbiature, idrolavaggi o con l'uso di prodotti chimici specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Realizzazione sottofondazioni 

Descrizione: Realizzazione di sottofondazioni locali o globali alla base della muratura o della relativa 
fondazione. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

 

Unità Tecnologica: 01.03  
Strutture secondarie 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Element i Manutenibili 
01.03.01 Scale - Rampe in c.a. 
01.03.02 Solai in latero-cemento o in acciaio – cemento  alleggeriti con polistirolo 
01.03.03 Balconi in c.a. 
 
Elemento Manutenibile: 01.03.01   
Scale - Rampe in c.a. 
 

Controlli da effettuare 
Controllo a cura di personale specializzato 

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni o 
distacchi di materiale. Verifica del livello deformativo e dell'integrità dell'elemento strutturale e delle 
possibili zone adiacenti. 

Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 
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Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista 

Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, dei suoi rivestimenti e 
finiture eterne, della presenza di eventuali corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di 
copriferro o di fessurazioni del calcestruzzo. 

Modalità d'uso: A vista. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Utente 

Manutenzioni da effettuare 
Intervento per anomalie di corrosione 

Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura 
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di idonei 
passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei copriferri 
mancanti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Intervento per anomalie di fessurazione 

Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale tramite 
l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Manutenzione rivestimenti 

Descrizione: Sostituzione o riparazione dei rivestimenti ammalorati con utilizzo di materiali ad elevata 
resistenza all'usura e/o antisdrucciolo. Rimozioni e rifacimenti degli strati di intonaco eventualmente 
presenti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Rinforzo elemento 

Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante la realizzazione 
di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o attraverso l'applicazione di 
nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente dell'elemento strutturale. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 
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Frequenza: Anni 

Riparazione e ripresa delle lesioni 

Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento 
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati anche 
per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti dopo una 
approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione sia stabilizzata 
o meno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Ripristino configurazione statica 

Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità dell'elemento 
strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

Elemento Manutenibile: 01.03.02   
Solai in latero-cemento o in acciaio – cemento  alleggeriti con polistirolo 

 

Controlli da effettuare 
Controllo a cura di personale specializzato 

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni o 
distacchi di materiale. Verifica del livello deformativo, dell'integrità e orizzontalità dell'elemento 
strutturale. 

Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista 

Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, dei suoi rivestimenti e 
finiture eterne, della presenza di eventuali corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di 
copriferro e di fessurazioni del calcestruzzo e dei rivestimenti.  

Modalità d'uso: A vista. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Utente 
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Manutenzioni da effettuare 
Intervento per anomalie di corrosione 

Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura 
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di idonei 
passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei copriferri 
mancanti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Intervento per anomalie di fessurazione 

Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale tramite 
l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Manutenzione rivestimenti 

Descrizione: Sostituzione o riparazione dei rivestimenti ammalorati con utilizzo di materiali ad elevata 
resistenza all'usura e/o antisdrucciolo. Rimozioni e rifacimenti degli strati di intonaco eventualmente 
presenti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Rinforzo elemento 

Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante la realizzazione 
di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o attraverso l'applicazione di 
nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente dell'elemento strutturale. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Riparazione e ripresa delle lesioni 

Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento 
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati anche 
per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti dopo una 
approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione sia stabilizzata 
o meno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 



 

 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 74

Frequenza: Anni 

Ripristino configurazione statica 

Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità dell'elemento 
strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.03.03   
Balconi in c.a. 

 

Controlli da effettuare 
Controllo a cura di personale specializzato 

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni o 
distacchi di materiale. Verifica dell'integrità e orizzontalità dell'elemento. 

Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista 

Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, della presenza di eventuali 
corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di copriferro o di fessurazioni del calcestruzzo. 

Modalità d'uso: A vista. 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Manutenzioni da effettuare 
Intervento per anomalie di corrosione 

Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura 
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di idonei 
passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei copriferri 
mancanti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 
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Intervento per anomalie di fessurazione 

Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale tramite 
l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Manutenzione rivestimenti 

Descrizione: Sostituzione o riparazione dei rivestimenti ammalorati con utilizzo di materiali ad elevata 
resistenza all'usura e/o antisdrucciolo. Rimozioni e rifacimenti degli strati di intonaco eventualmente 
presenti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Pulitura e rimozione 

Descrizione: Pulitura e rimozione del calcestruzzo ammalorato e/o di sostanze estranee accumulate 
sulla superficie dell'elemento strutturale mediante spazzolature, idrolavaggi o sabbiature a secco. 
Lavorazioni superficiali specifiche con l'uso di malte, vernici e/o prodotti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Rinforzo elemento 

Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante la realizzazione 
di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o attraverso l'applicazione di 
nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente dell'elemento strutturale. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Riparazione e ripresa delle lesioni 

Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento 
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati anche 
per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti dopo una 
approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione sia stabilizzata 
o meno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 
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Ripristino configurazione statica 

Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità dell'elemento 
strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 
 
 
 

OPERE EDILI ED AFFINI 
 

 
Codice Elementi Manutenibili   

 
Tipologia 

 
Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.03.01 Serramenti in legno    

 Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi Quando necessario 

 Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi Quando necessario 

 Controllo generale Controllo a vista ogni anno Quando necessario 

 Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 Controllo maniglia Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

01.03.01 Serramenti in alluminio    

 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi Quando necessario 

 Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi Quando necessario 

 Controllo generale Controllo a vista ogni anno Quando necessario 

 Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 Controllo maniglia Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 
01.04 - Pareti interne   

 
Codice Elementi Manutenibili   

 
Tipologia 

 
Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.04.01 Pareti mobili     
 Controllo generale delle parti 

a vista 
Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

01.04.02 Tramezzi in laterizio     
 Controllo generale delle parti 

a vista 
Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
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01.05 - Rivestimenti interni   
 

Codice Elementi Manutenibili  
 

Tipologia 
 

Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.05.01 Intonaco     
 Controllo generale delle parti 

a vista 
Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

01.05.02 Rivestimenti e prodotti 
ceramici  

   

 Controllo generale delle parti 
a vista 

Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

01.05.03 Tinteggiature e decorazioni     
 Controllo generale delle parti 

a vista 
Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 
 
 

01.06 - Infissi interni   
 
Codice Elementi Manutenibili  

 
Tipologia 

 
Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.06.01 Porte     
 Controllo guide di 

scorrimento/cerniere 
Controllo a vista ogni 6 mesi Quando necessario 

 Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi Quando necessario 
 Controllo vetri Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
 Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
 Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

01.06.02 Porte antintrusione     
 Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi Quando necessario 
 Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
 Controllo integrazioni sistemi 

antifurto 
Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
01.06.03 Porte antipanico     

 Controllo certificazioni Controllo a vista quando occorre Quando necessario 
 Controllo controbocchette Controllo a vista ogni mese Quando necessario 
 Controllo maniglione Controllo a vista ogni mese Quando necessario 
 Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
 Controllo: Controllo parti in 

vista 
Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

01.06.04 Porte tagliafuoco     
 Controllo certificazioni Controllo a vista quando occorre Quando necessario 
 Controllo controbocchette Controllo a vista ogni mese Quando necessario 
 Controllo maniglione Controllo a vista ogni mese Quando necessario 
 Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
 Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
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01.07 - Controsoffitti  
  
Codice Elementi Manutenibili  

 
Tipologia 

 
Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.07.01 Pannelli  Fibra minerale     
 Controllo generale delle parti 

a vista 
Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

01.07.02 Doghe di OSB     
 Controllo delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 
 
 

01.08 - Pavimentazioni interne   
 

Codice Elementi Manutenibili  
 

Tipologia  
 

Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.08.01 Rivestimenti ceramici      
 Controllo generale delle parti 

a vista 
Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

01.08.02 Pavimento Galleggiante     
 Controllo generale  Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
 

 
 

01.09 - Scale e rampe   
 
Codice Elementi Manutenibili  Tipologia  

 
Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.09.01 Strutture in c.a.  e/o 
muratura  

   

 Controllo balaustre e 
corrimano 

Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 

 Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
 Controllo rivestimenti pedate 

e alzate 
Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
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OPERE NEGLI SPAZI APERTI CORTILIZZI 
 

 
Codice Elementi Manutenibili  

 
Tipologia 

 
Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

02.01.01 Alberature  
 

   

 Innafio  Controllo a vista ogni 2giorni etivo Quando necessario 
 Concimazione  Controllo 

esperto 
ogni 12 mesi Quando necessario 

 Potatura  Controllo a vista ogni 12 mesi Quando necessario 
 Trattamenti antiparassitari Controllo a vista ogni 2 mesi Quando necessario 

02.01.02 Tappeti Erbos i    
 Innafio  Controllo a vista ogni 2 giorni 

estivo 
Quando necessario 

 Fertilizzazione  Controllo 
esperto 

ogni 12 mesi Quando necessario 

 Pulizia  Controllo a vista ogni 2 giorni Quando necessario 
 Ripristino tappeti Controllo a vista ogni 2 mesi Quando necessario 
 Taglio Controllo a vista 0gni 15 giorni Quando necessario 

02.02.01 Irrigazione automatica     
 Controllo portata fluidi Controllo a vista quando occorre Quando necessario 
 Pulizia Controllo a vista ogni mese Quando necessario 
 Sostituzione irrigatori Controllo a vista ogni 6 mesi Quando necessario 

02.03.01 Chiusini e pozzatti     
 pulizia Controllo a vista ogni mese  Quando necessario 

02.03.02 Pavimentazioni     
 pulizia Controllo a vista ogni 2 giorni  Quando necessario 
     
     
     
     

 
 

IMPIANTO MECCANICO -  IDROSANITARIO 
 

01.11 - Impianto di smaltimento acque reflue 

01.11.01 Impianto di scarico     
 Controllo eseguito da 

utente 
- perdite o 
intasamenti  
 
(visiva - diretta) 

occasionale  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

- funzionalità 
generale 
- pulizia e spurgo 
pozzetti 
 
(diretta) 

semestrale  
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01.11 - Impianto idrico sanitario e scarico 

Codice Elementi Manutenibili  
 

Tipologia  
 

Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.12.01 Impianto idrico di 
distribuzione acqua 
fredda 

   

 Controllo eseguito da 
utente 

Controllo a vista occasionale  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

- Funzionalità 
generale 
- Azionamento 
generale di tutti gli 
organi 
 
(visiva - diretta) 

Mensile 
 

 

01.12.02 Impianto idrico di 
produzione e 
distribuzione acqua 
calda  

   

 Controllo eseguito da 
utente 

- verifica perdite  
- corretta temperatura 
di erogazione 
 
(visiva - diretta) 

occasionale  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

- funzionalità 
- incrostazioni  
- trafilamenti  
- corretta, temp.erog 
 
(visiva, diretta 
azionamento 
generale di tutti gli 
organi) 
 

settimanale  

01.12.03 Apparecchi sanitari con 
rubinetterie e vaschette 
di risciacquo   

   

 Controllo eseguito da 
utente 

- funzionalità 
rubinetteria 
- stabilità montaggi 
 
(visiva - diretta) 

occasionale  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

- funzionalità 
generale, stabilità 
montaggi  
 
(diretta) 
 

annuale o a 
chiamata 
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01.12.04 Impianto di scarico 
acque usate 

   

 Controllo eseguito da 
utente 

- perdite o 
intasamenti  
 
(visiva - diretta) 

occasionale  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

- funzionalità 
generale 
- pulizia e spurgo 
pozzetti 
 
(diretta) 

semestrale  

 
 
 
 

01.12 - Impianto diclimatizzazione  
 

Codice Elementi Manutenibili   
 

Tipologia  
 

Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.13.01 Impianto idronico di 
distribuzione 
dell’energia 
termica/frigorifera   

   

 Controllo eseguito da 
utente 

nessuno -  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

-funzionalità 
generale 
- misure 
portat./temp. 
- azionamento 
organi 
 

mensile  

01.13.02 Terminali impianto 
idronico 

   

 Controllo eseguito da 
utente 

- funzionalità 
generale  
 
(visiva - diretta) 

occasionale  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

- funzionalità 
generale 
 
(diretta) 

semestrale/annuale  
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IMPIANTO ELETTRICO – IMPIANTI SPECIALI 
 

01.13 - Impianto elettrico 
 

Codice Elementi Manutenibili  
 

Tipologia  
 

Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.14.01 Canalizzazioni in 
PVC   

   

 Controllo eseguito da 
utente 

nessuno -  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

-controllo generale 
(a vista)  

semestrale  

01.14.02 Contattore     
 Controllo eseguito da 

utente 
nessuno -  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

-controllo generale 
- verifica tensione 
(a vista - diretta) 

semestrale / 
annuale 

 

01.14.03 Fusibili     
 Controllo eseguito da 

utente 
nessuno -  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

-controllo generale 
 (a vista) 

semestrale  
 

 

01.14.04 Gruppi di continuità     
 Controllo eseguito da 

utente 
nessuno -  

 Controllo eseguito da 
manutentore  

-controllo generale 
- ispezione 
strumentale 
- verifica batterie 
 (a vista - diretta) 

due mesi  

01.14.05 Interruttori     
 Controllo eseguito da 

utente 
nessuno -  

 Controllo eseguito da 
manutentore  

-controllo generale 
(a vista - diretta) 

due mesi  
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01.14.06 Prese e spine     
 Controllo eseguito da 

utente 
-controllo generale occorrenza  

 Controllo eseguito da 
manutentore  

-controllo generale 
(a vista) 

due mesi  

01.14.07 Quadri di bassa 
tensione 

   

 Controllo eseguito da 
utente 

nessuno -  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

- Prova di scatto 
protezioni 
- Controllo 
centralina di 
rifasamento 
- Verifica messa a 
terra 
- Verifica dei 
condensatori 
- Verifica stato 
generale 
(a vista) 

due mesi 
 
due mesi 
 
 
semestrale 
 
semestrale  
 
due mesi 
 

 

 
 
 
 

01.14 - Impianto telefonico citofonico 
 

Codice Elementi Manutenibili  
 

Tipologia  
 

Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.15.01 Apparecchi telefonici     
 Controllo eseguito da 

utente 
-funzionalità 
generale 
(visiva - diretta) 

semestrale  

  Controllo eseguito da 
manutentore 

-funzionalità 
generale 
(visiva - diretta) 

annuale  

01.15.02 Centr ale telefonica     
 Controllo eseguito da 

utente 
nessuno -  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

- funzionalità 
generale 
(visiva - diretta) 

annuale  

 
 
 

01.15 - Impianto trasmissione fonia e dati 
 

Codice Elementi Manutenibili   
 

Tipologia  
 

Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.16.01 Cablaggio      
 Controllo eseguito da nessuno -  
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utente 
  Controllo eseguito da 

manutentore 
-funzionalità 
generale 
(visiva) 

annuale  

01.16.02 Sistema di 
trasmissione 

   

 Controllo eseguito da 
utente 

nessuno -  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

- funzionalità 
generale 
(visiva) 

annuale  

 
 
 

01.16 - Impianto di sicurezza e antincendio 
 

Codice Elementi Manutenibili  
 

Tipologia  
 

Frequenza 
Controlli 

Frequenza 
interventi 

01.17.01 Estintori in genere     
 Controllo eseguito da 

utente 
nessuno -  

  Controllo eseguito da 
manutentore 

-funzionalità 
generale 
- controllo carica 
- tenuta valvole 
(visiva - diretta) 

mensile 
 
mensile 
semestrale 

 

01.17.02 Centrale rilevamento 
fumi 

   

 Controllo eseguito da 
utente 

nessuno -  

 Controllo eseguito da 
manutentore 

- funzionalità 
generale 
(visiva - diretta) 

semestrale  

 


