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 01 - SCUOLA PRIMARIA DI ARGENTA

 01.01 - Opere di fondazioni profonde

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01  Pali trivellati

01.01.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.01.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare l'integrit à delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di
eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del
terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamit à naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Deformazioni e spostamenti; 3)
Distacchi murari; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Non perpendicolarit à del
fabbricato; 7) Penetrazione di umidit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.02 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.01  Platee in c.a.

01.02.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare l'integrit à delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di
eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del
terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamit à naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni;
4) Lesioni; 5) Non perpendicolarit à del fabbricato; 6) Penetrazione di
umidit à; 7) Deformazioni e spostamenti.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.02  Travi in c.a.

01.02.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.02.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare l'integrit à delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di
eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del
terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamit à naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni;
4) Lesioni; 5) Non perpendicolarit à del fabbricato; 6) Penetrazione di
umidit à; 7) Deformazioni e spostamenti.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.03 - Strutture in elevazione in c.a.

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.03.01  Setti

01.03.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.01.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare
eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3)
Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Penetrazione
di umidit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.01.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3)
Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Penetrazione
di umidit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.02  Pilastri

01.03.02.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.02.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare
eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3)
Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Penetrazione di umidit à; 6) Esposizione dei ferri
di armatura.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.02.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3)
Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Penetrazione di umidit à; 6) Esposizione dei ferri
di armatura.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.03  Travi

01.03.03.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.03.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare
eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3)
Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Penetrazione
di umidit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.03.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3)
Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Penetrazione
di umidit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.04 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.04.01  Solai con travetti gettati in opera

01.04.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.04.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.04.01.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano
anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali
(fessurazioni, lesioni, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della freccia massima; 2)
Regolarit à delle finiture; 3) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti;
2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Esposizione dei ferri di armatura; 5)
Fessurazioni; 6) Lesioni; 7) Mancanza; 8) Penetrazione di umidit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.05 - Strutture in elevazione in acciaio

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.05.01  Pilastri

01.05.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.05.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.05.01.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Resistenza agli agenti
aggressivi.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazioni e spostamenti.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.05.02  Travi

01.05.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.05.02.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.05.02.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza
meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazioni e spostamenti.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.06 - Unioni

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.06.01  Barre filettate

01.06.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.06.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.06.01.C01 Controllo: Controllo generale Revisione ogni 2 mesi

Controllo degli elementi di giunzione tra parti e verifica della giusta tenuta di
serraggio effettuando le seguenti verifiche:

- verifica di resistenza a taglio o a tranciamento;- verifica della pressione del
foro o a rifollamento;- verifica a rottura per trazione della piastra o a
strappamento;- verifica a rottura per trazione dei fori o a strappamento.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza
meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Allentamento; 2) Corrosione.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.06.02  Bullonature per acciaio

01.06.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.06.02.C01 Controllo: Controllo generale Revisione ogni 2 anni

Controllo degli elementi di giunzione tra parti e verifica della giusta tenuta di
serraggio.

Per la corretta messa in opera delle unioni bullonate occorre fare 4 tipi di
verifica:- verifica di resistenza a taglio o a tranciamento;- verifica della
pressione del foro o a rifollamento;- verifica a rottura per trazione della
piastra o a strappamento;- verifica a rottura per trazione dei fori o a
strappamento.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza
meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Allentamento; 2) Corrosione; 3) Rifollamento; 4)
Strappamento; 5) Tranciamento.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.06.03  Saldature per acciaio

01.06.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.06.03.C01 Controllo: Controllo generale Revisione ogni anno

Controllo della continuit à delle parti saldate e l'assenza di anomalie evidenti.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza
meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Interruzione; 3) Rottura; 4)
Cricca.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.07 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.07.01  Strutture in latero-cemento

01.07.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.07.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.07.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di
anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidit à, ecc.).
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4)
Lesioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione di umidit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.08 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.08.01  Murature in mattoni

01.08.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.08.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.08.01.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

 • Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni
di manutenzione.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.08.01.C05 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad
elevata resistenza termica.

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con
elevata resistenza termica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Utilizzo materiali a bassa resistenza termica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.08.01.C01 Controllo: Controllo facciata Controllo a vista ogni 3 anni

Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali
anomalie.

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Crosta; 3) Decolorazione; 4)
Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) Efflorescenze; 8)
Erosione superficiale; 9) Esfoliazione; 10) Fessurazioni; 11) Macchie e
graffiti; 12) Mancanza; 13) Patina biologica; 14) Penetrazione di umidit à; 15)
Pitting; 16) Polverizzazione; 17) Presenza di vegetazione; 18) Rigonfiamento.

 • Ditte specializzate: Muratore.

 01.09 - Facciate continue
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.09.01  Vetro strutturale

01.09.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.09.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.09.01.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni anno

Controllo delle superfici e verifica dell'assenza di anomalie (decolorazione,
frantumazione, perdita di trasparenza, ecc.) rispetto all'integrit à dei cristalli e
dei giunti siliconici. Verifica degli incollaggi lastre-telai e di tenuta all'aria e
all'acqua.

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Resistenza al carico del
vento; 3) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3)
Distacco; 4) Frantumazione; 5) Penetrazione di umidit à; 6) Perdita
trasparenza.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.10 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.10.01  Intonaco

01.10.01.C01 Controllo: Controllo funzionalità Controllo a vista quando occorre

Controllare la funzionalit à dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui
impiego è da definire in relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo
di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, analisi stratigrafiche, sistemi
di rilevamento umidit à, carotaggi per controllo aderenza, prove
sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneit à,
monitoraggi per verificare la presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture; 2) Resistenza agli
attacchi biologici.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4)
Mancanza; 5) Rigonfiamento; 6) Scheggiature.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.10.01.C03 Controllo: Controllo emissioni
TEST - Controlli

con
apparecchiature

quando occorre

Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni
tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.

 • Requisiti da verificare: 1) Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di
materiali, elementi e componenti.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.10.01.C04 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.10.01.C05 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

 • Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni
di manutenzione.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.10.01.C02 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura delle parti in vista. Controllare l'uniformit à dell'aspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3)
Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti; 5) Presenza di vegetazione.

 • Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore.

01.10.02  Rivestimento a cappotto

01.10.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.10.02.C03 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad
elevata resistenza termica.

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con
elevata resistenza termica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Utilizzo materiali a bassa resistenza termica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.10.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura delle parti in vista. Controllare l'uniformit à dell'aspetto cromatico delle
superfici e della loro planarit à. Riscontro di eventuali anomalie (bolle,
screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di
esecuzione.

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture; 2) Resistenza agli urti;
3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature
superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito superficiale; 7)
Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11)
Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13) Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15)
Patina biologica; 16) Penetrazione di umidit à; 17) Pitting; 18)
Polverizzazione; 19) Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.10.03  Tinteggiature e decorazioni

01.10.03.C02 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

 • Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni
di manutenzione.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.10.03.C03 Controllo: Controllo emissioni
TEST - Controlli

con
apparecchiature

quando occorre

Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni
tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.

 • Requisiti da verificare: 1) Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di
materiali, elementi e componenti.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.10.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni,
davanzali, ecc.. Controllare l'uniformit à dell'aspetto cromatico delle superfici.
Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

 • Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2)
Regolarit à delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza
agli attacchi biologici.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature
superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito superficiale; 7)
Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11)
Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13) Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15)
Patina biologica; 16) Penetrazione di umidit à; 17) Pitting; 18)
Polverizzazione; 19) Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento; 21)
Scheggiature; 22) Sfogliatura.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.11 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.11.01  Finestre a filo muro

01.11.01.C05 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.11.01.C04 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo uniformit à dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3)
Permeabilit à all'aria; 4) Pulibilit à; 5) Resistenza agli urti; 6) Resistenza al
vento; 7) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale;
3) Frantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita trasparenza.
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei
giochi e planarit à delle parti.

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Regolarit à delle finiture;
3) Pulibilit à; 4) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Alveolizzazione; 3)
Bolla; 4) Corrosione; 5) Deformazione; 6) Deposito superficiale; 7) Distacco;
8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento;
12) Lesione; 13) Macchie; 14) Non ortogonalit à; 15) Patina; 16) Perdita di
lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita trasparenza; 19)
Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.01.C02 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle
guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento
nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticit à delle guarnizioni.

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3)
Permeabilit à all'aria; 4) Regolarit à delle finiture; 5) Resistenza agli urti; 6)
Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado delle guarnizioni; 3)
Distacco; 4) Non ortogonalit à.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.01.C03 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col
telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con finestra aperta e controllo
dei movimenti delle aste di chiusure.

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Regolarit à delle finiture;
3) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di
manovra; 3) Non ortogonalit à; 4) Rottura degli organi di manovra.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.02  Lucernari

01.11.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.11.02.C03 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi

Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard
normativi.

 • Requisiti da verificare: 1) Illuminazione naturale.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Illuminazione naturale non idonea.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.11.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo degli elementi costituenti, degli organi di manovra, delle finiture,
dello strato di protezione superficiale, delle guarnizioni di tenuta. Controllo
dei giochi e planarit à delle parti. Verificare l'assenza di eventuali anomalie.

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Regolarit à delle finiture;
3) Pulibilit à; 4) Tenuta all'acqua.
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Alveolizzazione; 3)
Bolla; 4) Corrosione; 5) Deformazione; 6) Deposito superficiale; 7) Distacco;
8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento;
12) Lesione; 13) Macchie; 14) Non ortogonalit à; 15) Patina; 16) Perdita di
lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita trasparenza; 19)
Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari, Serramentista.

01.11.03  Serramenti in materie plastiche (PVC)

01.11.03.C13 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.11.03.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle
parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Regolarit à delle finiture;
3) Resistenza all'acqua; 4) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.11.03.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo uniformit à dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3)
Permeabilit à all'aria; 4) Pulibilit à; 5) Resistenza agli urti; 6) Resistenza al
vento; 7) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale;
3) Frantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita trasparenza.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.11.03.C14 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi

Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard
normativi.

 • Requisiti da verificare: 1) Illuminazione naturale.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Illuminazione naturale non idonea.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.11.03.C01 Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni anno

Controllo funzionalit à degli organi di manovra e delle parti in vista.

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del fattore solare; 2)
(Attitudine al) controllo del flusso luminoso.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalit à; 2) Degrado degli organi di
manovra; 3) Rottura degli organi di manovra.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei
giochi e planarit à delle parti.

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Regolarit à delle finiture;
3) Pulibilit à; 4) Tenuta all'acqua.
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4)
Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Frantumazione; 7) Macchie; 8)
Non ortogonalit à; 9) Perdita di materiale; 10) Perdita trasparenza.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.11.03.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle
guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento
nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticit à delle guarnizioni.

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3)
Permeabilit à all'aria; 4) Regolarit à delle finiture; 5) Resistenza agli urti; 6)
Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado delle guarnizioni; 3)
Non ortogonalit à.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.11.03.C04 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Pulibilit à; 3) Tenuta
all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalit à.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.11.03.C05 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo del corretto funzionamento.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalit à.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.11.03.C06 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col
telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con finestra aperta e controllo
dei movimenti delle aste di chiusure.

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Regolarit à delle finiture;
3) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di
manovra; 3) Non ortogonalit à; 4) Rottura degli organi di manovra.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.11.03.C08 Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo funzionalit à degli organi di manovra e delle parti in vista.

 • Requisiti da verificare: 1) Pulibilit à; 2) Regolarit à delle finiture; 3)
Resistenza a manovre false e violente.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Non
ortogonalit à.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.11.03.C09 Controllo: Controllo serrature Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Non ortogonalit à.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.11.03.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo
dell'ortogonalit à dei telai. Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al
controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.
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 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Regolarit à delle finiture;
3) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deformazione; 3) Non
ortogonalit à.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

01.11.03.C11 Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dell'ortogonalit à dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati
dell'anta.

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Regolarit à delle finiture;
3) Tenuta all'acqua.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Non ortogonalit à.

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche).

 01.12 - Dispositivi di controllo della luce solare

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.12.01  Frangisole in alluminio ad azionamento elettrico

01.12.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.12.01.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni 3 mesi

Verificare la corretta posizione rispetto alle condizioni di soleggiamento, dei
flussi d'aria di ventilazione, ecc.. Controllare il perfetto funzionamento degli
organi di manovra e degli accessori connessi.

 • Requisiti da verificare: 1) Manovrabilit à; 2) Regolazione delle radiazioni
luminose.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Degrado degli organi di manovra; 2) Deposito
superficiale.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.12.01.C03 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi

Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard
normativi.

 • Requisiti da verificare: 1) Illuminazione naturale.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Illuminazione naturale non idonea.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.13 - Chiusure trasparenti

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.13.01  Lastre di vetro a doppia camera

01.13.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.
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 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.13.01.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo uniformit à dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3)
Macchie; 4) Perdita trasparenza.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.13.01.C04 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi

Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard
normativi.

 • Requisiti da verificare: 1) Illuminazione naturale.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Illuminazione naturale non idonea.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.13.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei
giochi e planarit à delle parti.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3)
Deposito superficiale; 4) Frantumazione; 5) Incrostazione; 6) Macchie; 7)
Patina; 8) Perdita trasparenza.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.14 - Coperture piane

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.14.01  Canali di gronda e pluviali

01.14.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllare le condizioni e la funzionalit à dei canali di gronda e delle pluviali.
Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di
fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di
eventuali anomalie. Controllare la funzionalit à delle pluviali, delle griglie
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilit à ai liquidi; 2) Resistenza al vento;
3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per canali di gronda e
pluviali.
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3)
Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di
sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7)
Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9) Penetrazione e
ristagni d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari.

01.14.02  Parapetti ed elementi di coronamento

01.14.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dei parapetti ed elementi di coronamento con particolare attenzione
alla loro integrit à e stabilit à. Controllare periodicamente l'integrit à delle
superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti.

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilit à ai liquidi; 2) Resistenza al vento;
3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per parapetti ed elementi di
coronamento.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Decolorazione; 3) Deformazione;
4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) Efflorescenze; 8)
Erosione superficiale; 9) Fessurazioni, microfessurazioni; 10) Mancanza; 11)
Patina biologica; 12) Penetrazione di umidit à; 13) Presenza di vegetazione.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.14.03  Strati termoisolanti

01.14.03.C02 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad
elevata resistenza termica.

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con
elevata resistenza termica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Utilizzo materiali a bassa resistenza termica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.03.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra
la tenuta.

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 2) Impermeabilit à ai liquidi; 3) Isolamento termico.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3)
Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6)
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni,
bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra
membrane, sfaldature.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

Sottoprogramma dei Controlli Pag.  17



Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.14.04  Strato di barriera al vapore

01.14.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.04.C03 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad
elevata resistenza termica.

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con
elevata resistenza termica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Utilizzo materiali a bassa resistenza termica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra
la tenuta.

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale per strato di barriera al vapore; 2) Impermeabilit à ai liquidi; 3)
Isolamento termico.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3)
Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6)
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni,
bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra
membrane, sfaldature.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.14.05  Strato di pendenza

01.14.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.05.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.05.C01 Controllo: Controllo della pendenza Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla pendenza ed alla eventuale presenza di eventuali ristagni di
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare
controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entit à
che possono aver compromesso l'integrit à degli strati di pendenza
(calcestruzzo alleggerito o non; elementi portanti secondari dello strato di
ventilazione, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 2) Impermeabilit à ai liquidi; 3) Isolamento termico.
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3)
Deposito superficiale; 4) Dislocazione di elementi; 5) Distacco; 6) Errori di
pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9)
Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.14.06  Strato di tenuta all'aria

01.14.06.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.06.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

 • Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni
di manutenzione.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.06.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra
la tenuta.

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilit à ai liquidi; 2) Resistenza al vento;
3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3)
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 4)
Disgregazione; 5) Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7)
Imbibizione; 8) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 9)
Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) Presenza di abrasioni, bolle,
rigonfiamenti, incisioni superficiali; 11) Rottura; 12) Scollamenti tra
membrane, sfaldature.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.14.07  Struttura in latero-cemento

01.14.07.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.07.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.14.07.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di
anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidit à, ecc.).

Sottoprogramma dei Controlli Pag.  19



Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4)
Lesioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione di umidit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.15 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.15.01  Canali di gronda e pluviali

01.15.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.15.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.15.01.C04 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre

Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difficolt à nelle operazioni di disassemblaggio.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.15.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllare le condizioni e la funzionalit à dei canali di gronda e delle pluviali.
Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di
fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di
eventuali anomalie. Controllare la funzionalit à delle pluviali, delle griglie
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilit à ai liquidi; 2) Resistenza al vento;
3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per canali di gronda e
pluviali.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3)
Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di
sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7)
Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9) Penetrazione e
ristagni d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari.

01.15.02  Membrane freno vapore

01.15.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.15.02.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.

 • Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura ecologica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.15.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra
la tenuta.

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale per strato di barriera al vapore; 2) Impermeabilit à ai liquidi; 3)
Isolamento termico.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3)
Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6)
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni,
bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra
membrane, sfaldature.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.15.03  Strato di barriera al vapore

01.15.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.15.03.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.

 • Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura ecologica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.15.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra
la tenuta.

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale per strato di barriera al vapore; 2) Impermeabilit à ai liquidi; 3)
Isolamento termico.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3)
Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6)
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni,
bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra
membrane, sfaldature.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.15.04  Strato di isolamento termico

01.15.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.
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 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.15.04.C03 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad
elevata resistenza termica.

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con
elevata resistenza termica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Utilizzo materiali a bassa resistenza termica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.15.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra
la tenuta.

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 2) Impermeabilit à ai liquidi; 3) Isolamento termico.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3)
Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6)
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni,
bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra
membrane, sfaldature.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.16 - Giunti per edilizia

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.16.01  Coprigiunti

01.16.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.16.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.16.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi

Verificare la tenuta dei serraggi dei coprigiunti. Verificare inoltre la tenuta
delle guarnizioni sigillanti.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Avvallamenti ; 2) Deformazione; 3) Difetti di
tenuta; 4) Fessurazioni; 5) Penetrazione di umidit à; 6) Anomalie delle
guarnizioni.

 • Ditte specializzate: Pavimentista, Specializzati vari.

 01.17 - Pareti interne
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01.17.01  Lastre di cartongesso

01.17.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie
(distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture; 2) Resistenza agli urti;
3) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4)
Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8)
Macchie; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidit à; 11) Polverizzazione.

 • Ditte specializzate: Muratore.

01.17.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.17.02  Pareti divisorie antincendio

01.17.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie
(distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture; 2) Resistenza agli urti;
3) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4)
Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8)
Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidit à; 11)
Polverizzazione.

 • Ditte specializzate: Tecnico antincendio, Specializzati vari, Muratore.

01.17.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.17.02.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.

 • Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura ecologica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.17.03  Tramezzi in gesso

01.17.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie
(distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture; 2) Resistenza agli urti;
3) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4)
Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8)
Macchie; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidit à; 11) Polverizzazione.

 • Ditte specializzate: Muratore.
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01.17.03.C02 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.

 • Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura ecologica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.17.03.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.18 - Rivestimenti interni

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.18.01  Rivestimenti in ceramica

01.18.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.18.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare
l'uniformit à dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, macchie, graffiti, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3)
Macchie e graffiti.

 • Ditte specializzate: Pavimentista (Ceramiche), Specializzati vari.

01.18.02  Intonaco

01.18.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.18.02.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.

 • Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura ecologica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.18.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni mese
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Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura delle parti in vista. Controllare l'uniformit à dell'aspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3)
Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti.

 • Ditte specializzate: Pittore, Muratore.

01.18.03  Tinteggiature e decorazioni

01.18.03.C02 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

 • Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni
di manutenzione.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.18.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura delle parti in vista. Controllare l'uniformit à dell'aspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

 • Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2)
Regolarit à delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza
agli attacchi biologici.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Bolle d'aria; 2) Decolorazione; 3) Deposito
superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale; 7)
Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di
umidit à; 11) Polverizzazione; 12) Rigonfiamento.

 • Ditte specializzate: Pittore.

 01.19 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.19.01  Porte in laminato

01.19.01.C06 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.01.C07 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre

Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difficolt à nelle operazioni di disassemblaggio.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.01.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo della loro funzionalit à e dell'assenza di depositi nei binari di
scorrimento (per porte scorrevoli).

 • Requisiti da verificare: 1) Pulibilit à; 2) Riparabilit à.
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Non
ortogonalit à.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.01.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo del corretto funzionamento.

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilit à; 2) Sostituibilit à.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.01.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo uniformit à dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Oscurabilit à; 2) Pulibilit à; 3) Sostituibilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3)
Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di trasparenza.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.01.C01 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.01.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaio.

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilit à all'aria; 2) Pulibilit à; 3) Regolarit à
delle finiture.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4)
Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Fessurazione; 8)
Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12)
Lesione; 13) Macchie; 14) Non ortogonalit à; 15) Patina; 16) Perdita di
lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di trasparenza; 19)
Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.02  Porte antipanico

01.19.02.C01 Controllo: Controllo certificazioni Controllo a vista quando occorre

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o
altra documentazione da conservare in apposito archivio.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.02.C09 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.02.C10 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre

Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difficolt à nelle operazioni di disassemblaggio.
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 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.02.C02 Controllo: Controllo controbocchette Aggiornamento ogni mese

Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo
del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore non sia maggiore di 15
mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia.

 • Requisiti da verificare: 1) Pulibilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.19.02.C03 Controllo: Controllo degli spazi Controllo a vista ogni mese

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimit à degli spazi interessati dalle
porte antipanico o in prossimit à di esse.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.02.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese

Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di
manovra che regolano lo sblocco delle ante.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte antipanico.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.19.02.C07 Controllo: Controllo ubicazione porte Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai
piani di evacuazione e di sicurezza.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.02.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo uniformit à dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Oscurabilit à; 2) Pulibilit à; 3) Sostituibilit à per
porte antipanico.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3)
Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di trasparenza.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.02.C04 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.02.C06 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaio.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte antipanico.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4)
Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Fessurazione; 8)
Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12)
Lesione; 13) Macchie; 14) Non ortogonalit à; 15) Patina; 16) Perdita di
lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di trasparenza; 19)
Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.03  Porte tagliafuoco

01.19.03.C01 Controllo: Controllo certificazioni Controllo a vista quando occorre
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Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o
altra documentazione da conservare in apposito archivio.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.03.C09 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.03.C02 Controllo: Controllo controbocchette Controllo ogni mese

Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo
del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore non sia maggiore di 15
mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia.

 • Requisiti da verificare: 1) Pulibilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.19.03.C03 Controllo: Controllo degli spazi Controllo a vista ogni mese

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimit à degli spazi interessati dalle
porte antipanico o in prossimit à di esse.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.03.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese

Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di
manovra che regolano lo sblocco delle ante.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte tagliafuoco.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.19.03.C07 Controllo: Controllo ubicazione porte Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai
piani di evacuazione e di sicurezza.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.03.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo uniformit à dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Oscurabilit à; 2) Pulibilit à; 3) Sostituibilit à per
porte tagliafuoco.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3)
Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di trasparenza.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.03.C04 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo della loro funzionalit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.19.03.C06 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaio.
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 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco; 2)
Resistenza agli urti per porte tagliafuoco.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4)
Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Fessurazione; 8)
Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Lesione; 12)
Macchie; 13) Non ortogonalit à; 14) Patina; 15) Perdita di lucentezza; 16)
Scagliatura, screpolatura; 17) Scollaggi della pellicola.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.04  Sovraluce

01.19.04.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.19.04.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo uniformit à dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Oscurabilit à; 2) Pulibilit à; 3) Sostituibilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3)
Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di trasparenza.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.04.C01 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

 01.20 - Controsoffitti

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.20.01  Controsoffitti in cartongesso

01.20.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.20.01.C03 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre

Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difficolt à nelle operazioni di disassemblaggio.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.20.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Sottoprogramma dei Controlli Pag.  29



Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

Controllo dello stato di complanarit à degli elementi dei controsoffitti e del
grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrit à dei giunti tra gli
elementi.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4)
Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Fessurazione; 8)
Fratturazione; 9) Incrostazione; 10) Lesione; 11) Macchie; 12) Non
planarit à; 13) Perdita di lucentezza; 14) Perdita di materiale; 15) Scagliatura,
screpolatura; 16) Scollaggi della pellicola.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.22 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.22.01  Rivestimenti ceramici

01.22.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.22.01.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.

 • Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura ecologica.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.22.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei
giunti. Controllare l'uniformit à dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica
della planarit à generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie,
graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture; 2) Resistenza agli agenti
aggressivi; 3) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3)
Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale;
7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi;
11) Scheggiature; 12) Sollevamento e distacco dal supporto.

 • Ditte specializzate: Pavimentista (Ceramiche).

01.22.02  Profili per pavimenti di pari livello

01.22.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.22.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformit à dell'aspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.).
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 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarit à
delle finiture; 3) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3)
Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale;
7) Fessurazioni; 8) Macchie; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.22.03  Giunti di dilatazione e coprigiunti

01.22.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.22.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi

Verificare la tenuta dei serraggi dello strato di finitura; controllare che i profili
che costituiscono il giunto siano privi di difetti quali avvallamenti,
deformazioni e fessurazioni. Verificare inoltre la tenuta delle guarnizioni
sigillanti.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Avvallamenti ; 2) Deformazione; 3) Difetti di
tenuta; 4) Fessurazioni; 5) Penetrazione di umidit à; 6) Anomalie delle
guarnizioni.

 • Ditte specializzate: Pavimentista.

01.22.04  Battiscopa

01.22.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.22.04.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura o di erosione delle parti in vista. Controllare l'uniformit à dell'aspetto
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie,
graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3)
Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti.

 • Ditte specializzate: Pavimentista.

01.22.05  Profili per scale

01.22.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.22.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformit à dell'aspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarit à
delle finiture; 3) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolle; 3) Degrado
sigillante; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7)
Erosione superficiale; 8) Fessurazioni; 9) Macchie; 10) Mancanza; 11)
Perdita di elementi.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.23 - Impianto fognario e di depurazione

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.23.01  Fosse biologiche

01.23.01.C02 Controllo: Verifica qualità dell'acqua Analisi ogni mese

Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o
tossiche per la setticit à dell'acqua eseguendo un prelievo di un campione da
analizzare.

 • Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Setticit à acqua.

 • Ditte specializzate: Biochimico.

01.23.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi

Controllare che lungo le pareti non vi sia accumulo di depositi minerali e
verificare che non vi siano perdite di materiali.

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Sedimentazione.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.02  Giunti

01.23.02.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 3 mesi

Controllare la stabilit à dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilit à.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilit à dei sostegni e degli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Verificare l'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.

 • Ditte specializzate: Idraulico.

01.23.03  Pozzetti di scarico

01.23.03.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 3 mesi

Controllare la stabilit à dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilit à.
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 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi

Verificare lo stato generale e l'integrit à della griglia e della piastra di
copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti delle griglie; 2) Intasamento.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.04  Pozzetti sifonati grigliati

01.23.04.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 3 mesi

Controllare la stabilit à dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilit à.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi

Verificare lo stato generale e l'integrit à della griglia e della piastra di
copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) Assenza
della emissione di odori sgradevoli.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti delle griglie; 2) Intasamento.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.05  Tombini

01.23.05.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 3 mesi

Controllare la stabilit à dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilit à.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi

Verificare lo stato generale e l'integrit à della piastra di copertura dei pozzetti,
della base di appoggio e delle pareti laterali.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Attitudine al controllo
della tenuta.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie piastre.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.06  Tubazioni in polivinile non plastificato

01.23.06.C03 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 3 mesi

Controllare la stabilit à dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilit à.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilit à dei sostegni e degli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarit à delle finiture.
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Odori
sgradevoli.

 • Ditte specializzate: Idraulico.

01.23.06.C02 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi

Verificare l'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo.

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'urto.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.

 • Ditte specializzate: Idraulico.
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Programma di manutenzione: sottoprogramma dei controllii

Parte d'opera:1

QUADRI ELETTRICI

Unità tecnologica: 10.3.2

Quadri elettrici

Elemento manutentivo:10.3.2.1

Quadri di bassa tensione

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo centralina di rifasamento Intervento Ogni 2 mesi

Verifica dei condensatori Intervento Ogni 6 mesi

Verifica di messa a terra Intervento Ogni 2 mesi

Verifica  protezioni Intervento Ogni 6 mesi

Parte d'opera:2

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.41

Tubazioni in acciaio zincato

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo a tenuta Intervento Ogni 12 mesi

Controllo coibentazione Intervento Ogni 12 mesi

Controllo della manovrabilità valvole Intervento Ogni 12 mesi

Controllo generale Intervento Ogni 12 mesi

Controllo tenuta valvole Intervento Ogni 12 mesi

Parte d'opera:4

CORPI ILLUMINANTI

Unità tecnologica: 10.3.4

Illuminazione

Elemento manutentivo:10.3.4.32

Lampade a LED

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo generale Controllo a vista Ogni mese
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Programma di manutenzione: sottoprogramma dei controllii

Parte d'opera:5

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.20

Lampade autoalimentate

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo generale Intervento Ogni mese

Verifica batterie Intervento Ogni 3 mesi

Controllo pittogrammi Intervento Ogni mese

Elemento manutentivo:9.3.48

Centrale illuminazione di emergenza

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo generale Intervento Ogni 7 giorni

Parte d'opera:6

IMPIANTO FM E PRESE DI CORRENTE

Unità tecnologica: 10.3.2

Quadri elettrici

Elemento manutentivo:10.3.2.1

Quadri di bassa tensione

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo centralina di rifasamento Intervento Ogni 2 mesi

Verifica dei condensatori Intervento Ogni 6 mesi

Verifica di messa a terra Intervento Ogni 2 mesi

Verifica  protezioni Intervento Ogni 6 mesi

Parte d'opera:7

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Unità tecnologica: 11.3

Impianto fotovoltaico
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Elemento manutentivo:11.3.6

Strutture di sostegno

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo generale Intervento Ogni 6 mesi

Parte d'opera:9

IMPIANTO DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO

Unità tecnologica: 10.3.2

Quadri elettrici

Elemento manutentivo:10.3.2.1

Quadri di bassa tensione

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo centralina di rifasamento Intervento Ogni 2 mesi

Verifica dei condensatori Intervento Ogni 6 mesi

Verifica di messa a terra Intervento Ogni 2 mesi

Verifica  protezioni Intervento Ogni 6 mesi

Parte d'opera:10

IMPIANTI DI SICUREZZA

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.3

Cassetta a rottura del vetro

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo generale Intervento Ogni 3 mesi

Elemento manutentivo:9.3.5

Centrale di controllo e segnalazione

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo generale Intervento Ogni 7 giorni

Elemento manutentivo:9.3.7

Pannello ottico acustico
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo generale Intervento Ogni 3 mesi

Elemento manutentivo:9.3.26

Rivelatore di incendio

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo generale Intervento Ogni 6 mesi

Prova funzionale Ispezione Ogni 6 mesi

Elemento manutentivo:9.3.29

Rivelatori di fumo

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo generale Intervento Ogni 6 mesi

Elemento manutentivo:9.3.34

Rivelatori ottici di fumo convenzionali

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo generale Intervento Ogni 6 mesi

Elemento manutentivo:9.3.38

Serrande tagliafuoco

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Controllo DAS Intervento Ogni anno

Controllo generale Intervento Ogni anno

Parte d'opera:13

SMANTELLAMENTO ED OPERE COMPLEMENTARI

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.80

Sigillatura REI

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Posizionamento sacchetti Controllo a vista Ogni settimana
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Parte d'opera:01

Centrale Termofrigorifera

Unità tecnologica: 7.2

Impianto di sopraelevazione acqua

Elemento manutentivo:7.2.8

Valvole a farfalla

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo volantino
Verificare la funzionalità del volantino
effettuando una serie di manovre di
apertura e chiusura.

Intervento Ogni 6 mesi Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Difetti del volantino
Difetti di tenuta

Edile
Termoidraulica

Elemento manutentivo:7.2.17

Gruppo riempimento impianto

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo funzionamento
Controllo del corretto funzionamento
della gruppo di riempimento ed
eventuale pulizia

Controllo Ogni 6 mesi Tecnico impiantista

Unità tecnologica: 10.5

Impianto di climatizzazione

Elemento manutentivo:10.5.38

Pompe di calore (macchine frigo)

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale pompa di calore
Verificare, ad inizio stagione, lo stato
della pompa, che l'aria sia spurgata e che
il senso di rotazione sia corretto.
Verificare tutti gli organi di tenuta per
accertarsi che non vi siano perdite
eccessive e che il premitraccia non lasci
passare l'acqua.

Intervento Ogni anno (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
Affidabilità
Efficienza

Perdite di carico Termoidraulica

Controllo prevalenza
Verificare che i valori della pressione di
mandata e di aspirazione siano conformi
ai valori di collaudo effettuando una serie
di misurazioni strumentali.

Misurazioni Ogni anno (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
Affidabilità
Efficienza

Perdite di carico Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.5.45

Tubi di acciaio

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale tubazioni
Verificare le caratteristiche principali delle
tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei tubi.

Intervento Ogni anno (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
Resistenza agli
agenti aggressivi
chimici
Resistenza
all'elevate
temperature e agli
sbalzi
Sostituibilità
(Attitudine al)
controllo degli agenti
aggressivi nei fluidi

Difetti di tenuta
Difetti di
coibentazione
Difetti di regolazione
e controllo
Incrostazioni

Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.6

Impianto di riscaldamento

Elemento manutentivo:10.6.52

Vaso di espansione chiuso

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Effettuare una verifica generale del vaso
di espansione ed in particolare:
- che il tubo di sfogo non sia ostruito;
- che lo strato di coibente sia adeguato;
- che non ci siano segni di corrosione e
perdite di fluido.

Intervento Ogni anno (Attitudine al)
controllo della
temperatura di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
velocità dell'aria
ambiente
(Attitudine al)
controllo delle
dispersioni di calore
(Attitudine al)
controllo dell'umidità
dell'aria ambiente

Corrosione
Difetti di
coibentazione
Difetti di regolazione
Difetti di tenuta

Termoidraulica

Pulizia vaso di espansione
Effettuare una pulizia mediante
risciacquo del vaso.

Ispezione Ogni anno Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.6.55

Serbatoio inerziale acqua refrigerata

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Verifica
Verifca funzionamento dispositivo di
sicurezza

Controllo Ogni anno Tecnico impiantista

Controllo funzionamento
Controllo funzionamento idraulico

Controllo Ogni 2 anni Tecnico impiantista

Sostituzione valvolame
Sostituzione valvole di sicurezza

Intervento Ogni 2 anni Tecnico impiantista

Unità tecnologica: 10.7

Impianto idrico distribuzione

Elemento manutentivo:10.7.45

Pompa di circolazione
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale delle pompe
Verificare lo stato di funzionalità della
pompa accertando che non ci sia
stazionamento di aria e che la pompa
ruoti nel senso giusto. Verificare tutti gli
organi di tenuta per accertarsi che non vi
siano perdite eccessive e che il
premitraccia non lasci passare l'acqua.
Verificare inoltre il livello del rumore
prodotto.

Intervento Ogni 6 mesi (Attitudine al)
controllo delle
dispersioni elettriche
(pompe)
(Attitudine al)
controllo del rumore
(pompe)
(Attitudine al)
controllo dei rischi
da infortunio
(pompe)

Perdite di carico
Difetti di
funzionamento delle
valvole
Perdite di olio

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.46

Valvole di sicurezza

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Eseguire un controllo generale delle
valvole verificando il buon funzionamento
delle guarnizioni, delle cerniere e delle
molle.

Intervento Ogni anno Edile
Termoidraulica

Controllo raccoglitore di impurità
Verificare il livello delle impurità
accumulatesi.

Intervento Ogni 6 mesi Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.19

Teleriscaldamento

Elemento manutentivo:10.19.17

Giunti antivibranti flangiati

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale Controllo Ogni mese

Unità tecnologica: 11.2

Impianto solare termico

Elemento manutentivo:11.2.6

Filtro per impurità

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Verificare che il passaggio del fluido
avvenga liberamente.

Intervento Ogni anno Difetti di tenuta
Difetti della cerniera

Termoidraulica

Elemento manutentivo:11.2.19

Valvola di ritegno

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Eseguire un controllo generale delle
valvole verificando il buon funzionamento
delle guarnizioni, delle cerniere e delle
molle.

Intervento Ogni anno Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Difetti di tenuta
Difetti della cerniera
Difetti delle molle

Termoidraulica

Parte d'opera:02

Climatizzazione

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.38

Serrande tagliafuoco

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo DAS
Verificare che i DAS (dispositivi di
azionamento di sicurezza) siano ben
serrati e che siano funzionanti.
Effettuare una prova manuale di apertura
e chiusura di detti dispositivi.

Intervento Ogni anno Efficienza Difetti DAS Tecnico antincendio

Controllo generale
Verificare lo stato generale delle serrande
accertando che siano nella corretta
posizione di progetto e che non ci siano
fenomeni di corrosione.

Intervento Ogni anno Isolamento elettrico
Efficienza

Difetti DAS
Corrosione
Difetti di serraggio

Tecnico antincendio

Elemento manutentivo:9.3.80

Sigillatura REI

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Posizionamento sacchetti
Controllare il coretto posizionamento dei
sacchetti

Controllo a
vista

Ogni settimana Tecnico antincendio

Unità tecnologica: 10.5

Impianto di climatizzazione

Elemento manutentivo:10.5.6

Canali in pannelli sandwich in poliuretano

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale canali
Verificare le caratteristiche principali delle
canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili
con parti annerite in prossimità delle
fughe); -giunti per verificare la presenza
di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità
dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -
presenza di acqua di condensa; -griglie di
ripresa e transito aria esterna; -serrande
e meccanismi di comando; -
coibentazione dei canali.

Controllo a
vista

Ogni anno (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
Sostituibilità
Stabilità chimico
reattiva

Difetti di regolazione
e controllo
Difetti di tenuta
Incrostazioni
Difetti di tenuta
giunti

Termoidraulica

Controllo strumentale canali
Controllare l'interno dei canali con
apparecchiature speciali quali
endoscopio, telecamere per la verifica
dello stato di pulizia ed igiene all'interno
dei canali.

Ispezione
strumentale

Ogni 2 anni (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
Sostituibilità
Stabilità chimico
reattiva

Difetti di tenuta
Incrostazioni

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.5.9

Centrali di trattamento aria (UTA)

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo carpenteria sezione ventilante
Verificare lo stato generale della
carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale
fonoassorbente siano sufficienti a
garantire livelli di isolamento acustico
non inferiori a quelli imposti dalla
normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva sia
efficiente.

Intervento Ogni anno (Attitudine al)
controllo del rumore
Affidabilità
Sostituibilità

Difetti di tenuta
Rumorosità

Termoidraulica

Controllo generale UTA
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle
filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione di
spessore supera il 20% dello spessore
integro allora si deve sostituire il filtro.

Intervento Ogni 15 giorni (Attitudine al)
controllo del rumore
Affidabilità
Sostituibilità
(Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
temperatura di fluidi
(Attitudine al)
controllo delle
dispersioni elettriche
(Attitudine al)
controllo della
temperatura
superficiali
Comodità di uso e
manovra
Reazione al fuoco
Resistenza agli
agenti aggressivi
chimici
Resistenza al vento
Resistenza
meccanica

Difetti di filtraggio
Incrostazioni

Termoidraulica
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il
regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza,
quali pressostato olio, termostato
antigelo, etc.

Registrazione Ogni mese (Attitudine al)
controllo del rumore
Affidabilità
Sostituibilità
(Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(Attitudine al)
controllo delle
dispersioni elettriche
Comodità di uso e
manovra
(Attitudine al)
controllo della
combustione
Resistenza agli
agenti aggressivi
chimici
Resistenza
meccanica
Protezione da
esplosione

Difetti di taratura Termoidraulica

Controllo motoventilatori
Eseguire una serie di verifiche e controlli
generali su alcuni elementi dei
motoventilatori quali girante, cuscinetti,
trasmissione. Verificare, in particolare,
che i cuscinetti non producano rumore,
che le pulegge siano allineate e lo stato
di usura della cinghia di trasmissione.

Intervento Ogni 6 mesi (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
Comodità di uso e
manovra

Incrostazioni
Rumorosità

Termoidraulica

Controllo sezioni di scambio
Verificare che nelle sezioni di scambio
termico delle U.T.A., la differenza tra la
temperatura di ingresso e quella di uscita
non superi il valore stabilito dal
costruttore.

Intervento Ogni 12 mesi (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
temperatura di fluidi

Incrostazioni Termoidraulica

Controllo sezione ventilante
Verificare il corretto funzionamento degli
elementi della sezione ventilante; in
particolare:
- pulegge e cinghie (controllare
l'allineamento delle pulegge, se esistenti,
e controllare la tesatura e lo stato di
usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la
temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le
molle siano ben salde alla base del
gruppo motoventilante, che siano
flessibili e che non subiscano vibrazioni
eccessive).

Intervento Ogni 12 mesi (Attitudine al)
controllo del rumore
Affidabilità

Perdita di tensione
alle cinghie
Rumorosità

Termoidraulica

Controllo ugelli umidificatore
Verificare l'efficienza della rete degli
ugelli di distribuzione dell’umidificatore
dell’U.T.A..

Intervento Ogni 12 mesi Affidabilità Incrostazioni Termoidraulica

Controllo umidificatori ad acqua
Effettuare un controllo generale degli
umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in
particolare, verificare la funzionalità del
galleggiante, del filtro dell'acqua, della
valvola di intercettazione a solenoide,
degli apparati di tenuta della pompa.

Intervento Ogni 3 mesi (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
Affidabilità

Incrostazioni
Difetti di taratura

Termoidraulica

Controllo umidificatori a vapore
Effettuare un controllo generale degli
umidificatori a vapore delle macchine
U.T.A.; in particolare, verificare la
funzionalità e l'efficienza del cilindro o
della vaschetta vapore, della valvola di
intercettazione a solenoide.

Intervento Ogni 3 mesi Affidabilità Incrostazioni Termoidraulica
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Taratura apparecchiature di regolazione
Verificare che negli ambienti climatizzati
vengano mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e
regolazione.

Registrazione Ogni 3 mesi Affidabilità
(Attitudine al)
controllo del rumore
(Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
temperatura di fluidi
(Attitudine al)
controllo delle
dispersioni elettriche

Difetti di taratura Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.5.64

Regolatore di portata

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Verificare lo stato generale delle serrande
accertando che siano nella corretta
posizione di progetto e che non ci siano
fenomeni di corrosione.

Intervento Ogni anno Efficienza Difetti di
lubrificazione
Corrosione
Difetti di serraggio
Difetti ai dispositivi di
azionamento

Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.6

Impianto di riscaldamento

Elemento manutentivo:10.6.6

Bocchette di ventilazione

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Verificare la  tenuta dell'aria (le fughe
sono visibili con parti annerite in
prossimità delle fughe). Verificare che i
giunti non presentino lesioni o
sconnessioni.

Intervento Ogni 6 mesi (Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi

Anomalia delle
coibentazioni
Difetti di regolazione
e controllo
Difetti di tenuta
Difetti dei giunti
Incrostazioni

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.6.19

Diffusori a soffitto

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Verificare il corretto funzionamento delle
cinghie, della posizione delle alette, dei
serraggi delle connessioni elettriche.

Intervento Ogni 3 mesi (Attitudine al)
controllo della
temperatura di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
velocità dell'aria
ambiente
Assenza emissioni
sostanze nocive
Pulibilità

Difetti di tenuta Termomeccanica
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo motori e cuscinetti
Verificare il corretto funzionamento dei
motori e dei cuscinetti controllando il
corretto senso dei motori e del livello di
rumorosità dei cuscinetti.

Intervento Ogni 3 mesi (Attitudine al)
controllo della
temperatura di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
velocità dell'aria
ambiente
Assenza emissioni
sostanze nocive
Pulibilità

Difetti di tenuta
Rumorosità

Termomeccanica

Elemento manutentivo:10.6.20

Diffusori lineari

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Verificare il corretto funzionamento delle
cinghie, della posizione delle alette, dei
serraggi delle connessioni elettriche.

Intervento Ogni 3 mesi (Attitudine al)
controllo della
temperatura di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
velocità dell'aria
ambiente
Assenza emissioni
sostanze nocive
Pulibilità

Difetti di tenuta Termomeccanica

Controllo motori e cuscinetti
Verificare il corretto funzionamento dei
motori e dei cuscinetti controllando il
corretto senso dei motori e del livello di
rumorosità dei cuscinetti.

Intervento Ogni 3 mesi (Attitudine al)
controllo della
temperatura di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
velocità dell'aria
ambiente
Assenza emissioni
sostanze nocive
Pulibilità

Difetti di tenuta
Rumorosità

Termomeccanica

Unità tecnologica: 10.7

Impianto idrico distribuzione

Elemento manutentivo:10.7.29

Ventilatori d'estrazione

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo assorbimento
Eseguire un controllo ed il rilievo delle
intensità assorbite dal motore.

Intervento Ogni anno (Attitudine al)
controllo delle
dispersioni elettriche

Corto circuiti
Surriscaldamento

Termomeccanica

Controllo motore
Controllo dell'allineamento motore-
ventilatore; verificare il corretto serraggio
dei bulloni. Verificare inoltre la presenza
di giochi anomali, e verificare lo stato di
tensione delle cinghie.

Intervento Ogni 3 mesi (Attitudine al)
controllo della
velocità dell'aria
ambiente

Rumorosità
Difetti di serraggio

Termomeccanica

Parte d'opera:03

Ventilazione
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Unità tecnologica: 7.1

Impianto acquedotto

Elemento manutentivo:7.1.25

Tubi in polipropilene (PP)

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale tubazioni
Verificare le caratteristiche principali delle
tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;
- coibentazione dei tubi.

Intervento Ogni 12 mesi Alterazioni
cromatiche
Difetti ai raccordi o
alle connessioni
Errori di pendenza
Deformazione

Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.77

Collare antifuoco

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Posizionamento mattoni
Controllare il coretto posizionamento del
collare

Controllo a
vista

Ogni settimana Tecnico antincendio

Unità tecnologica: 10.5

Impianto di climatizzazione

Elemento manutentivo:10.5.43

Strato coibente

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Verificare lo stato di tenuta del coibente
delle tubazioni in occasione dei fermi
degli impianti o ad inizio stagione.

Intervento Ogni anno Resistenza
meccanica

Anomalie del
coibente
Difetti di tenuta
Mancanze

Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.6

Impianto di riscaldamento

Elemento manutentivo:10.6.25

Pannelli radianti ad acqua

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Verificare la tenuta all'acqua con
l'eliminazione delle eventuali perdite, lo
stato di funzionamento di valvole di
scarico e dei rubinetti e la tenuta dei
premistoppa. Verificare il corretto
funzionamento delle piastre misurando la
temperatura dell'ambiente.

Intervento Ogni mese (Attitudine al)
controllo della
temperatura di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi
Affidabilità
Efficienza
Resistenza agli
agenti aggressivi
chimici
Resistenza
all'elevate
temperature e agli
sbalzi

Difetti di tenuta
Difetti di regolazione

Termomeccanica

Elemento manutentivo:10.6.50

Valvole termostatiche per radiatori

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo selettore
Verificare la funzionalità del selettore
della temperatura effettuando una serie
di manovre di apertura e chiusura.

Intervento Ogni 6 mesi Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Anomalia del
selettore
Anomalia dello stelo
Difetti del sensore
Incrostazioni
Sbalzi della
temperatura

Termoidraulica

Registrazione selettore
Eseguire una registrazione del selettore
di temperatura serrando i dadi e le
guarnizioni per evitare fuoriuscite di
fluido.

Ispezione Ogni 6 mesi Termoidraulica

Unità tecnologica: 11.1

Impianto di climatizzazione geotermico

Elemento manutentivo:11.1.13

Radiatori

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Prima dell'avvio dell'impianto verificare la
tenuta all'acqua con l'eliminazione delle
eventuali perdite, verificare lo stato di
protezione esterna eliminando, se
presente, lo stato di ruggine.

Intervento Ogni 12 mesi (Attitudine al)
controllo della
temperatura
superficiali
Resistenza
meccanica

Corrosione e ruggine
Difetti di regolazione
Difetti di tenuta
Sbalzi di temperatura

Termoidraulica

Controllo scambio termico
Controllare che la temperatura
(superficiale di progetto) sia regolare su
tutta la superficie degli elementi radianti.
In caso contrario eliminare le sacche di
aria presenti all'interno dei corpi scaldanti
aprendo l'apposita valvola di spurgo.

Intervento Ogni 12 mesi Sbalzi di temperatura Termoidraulica
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Parte d'opera:04

Idrico-Sanitario

Unità tecnologica: 7.1

Impianto acquedotto

Elemento manutentivo:7.1.25

Tubi in polipropilene (PP)

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale tubazioni
Verificare le caratteristiche principali delle
tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;
- coibentazione dei tubi.

Intervento Ogni 12 mesi Alterazioni
cromatiche
Difetti ai raccordi o
alle connessioni
Errori di pendenza
Deformazione

Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 7.3

Impianto fognario e depurazione

Elemento manutentivo:7.3.11

Tubazioni in acciaio

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo della manovrabilità valvole
Effettuare una manovra di tutti gli organi
di intercettazione per evitare che si
blocchino.

Intervento Ogni 12 mesi Difetti ai raccordi o
alle connessioni

Edile
Termoidraulica

Controllo generale
Verificare lo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilità dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre l'assenza di odori
sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.

Intervento Ogni 12 mesi Regolarità delle
finiture (tubi)
(Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi

Corrosione
Difetti ai raccordi o
alle connessioni

Edile
Termoidraulica

Controllo tenuta
Verificare l'integrità delle tubazioni con
particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo.

Intervento Ogni 12 mesi Corrosione
Difetti ai raccordi o
alle connessioni

Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.4

Cavo termosensibile

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Verificare la perfetta aderenza del cavo
termosensibile all'elemento da
controllare. Registrare gli elementi di
tenuta e di ancoraggio del cavo.

Intervento Ogni mese (Attitudine al)
controllo della
tensione elettrica

Difetti di ancoraggio
Corrosione

Tecnico antincendio

Unità tecnologica: 10.5

Impianto di climatizzazione

Elemento manutentivo:10.5.43

Strato coibente

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Verificare lo stato di tenuta del coibente
delle tubazioni in occasione dei fermi
degli impianti o ad inizio stagione.

Intervento Ogni anno Resistenza
meccanica

Anomalie del
coibente
Difetti di tenuta
Mancanze

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.5.57

Valvola a sfera

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale valvole
Effettuare un controllo generale delle
valvole di termoregolazione; in
particolare, verificare che la valvola
funzioni correttamente, che non ci siano
perdite di acqua. Verificare, inoltre, che
non ci siano segni di degrado intorno agli
organi di tenuta delle valvole.

Intervento Ogni anno (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi
Affidabilità

Difetti di taratura
Incrostazioni
Perdite di acqua
Sbalzi di temperatura

Termoidraulica

Controllo taratura valvole
Controllare la taratura delle valvole.

Intervento Ogni anno (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi
Affidabilità

Sbalzi di temperatura Termoidraulica

Ingrassaggio valvole
Effettuare una pulizia con ingrassaggio
delle valvole.

Ispezione Ogni 6 mesi Termoidraulica

Sostituzione valvole
Sostituire le valvole secondo le
indicazioni fornite dal costruttore.

Ispezione Ogni 15 anni Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.7

Impianto idrico distribuzione

Elemento manutentivo:10.7.1

Apparecchi sanitari e rubinetteria

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Verifica ancoraggio
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio
dei sanitari e delle cassette a muro con
eventuale sigillatura con silicone.

Intervento Ogni 3 mesi Comodità di uso e
manovra
Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso
Regolarità delle
finiture

Cedimenti
Difetti ai raccordi o
connessioni

Termoidraulica

Verifica scarichi dei vasi
Verifica della funzionalità di tutti gli
scarichi ed eventuale sistemazione dei
dispositivi non perfettamente funzionanti
con sostituzione delle parti non riparabili.

Intervento Ogni 3 mesi (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(sanitari)

Incrostazioni Termoidraulica

Verifica raccordi flessibili
Verifica della tenuta ed eventuale
sostituzione dei flessibili di alimentazione.

Intervento Ogni 3 mesi Regolarità delle
finiture

Difetti ai raccordi
flessibili
Difetti ai raccordi o
connessioni
Difetti alle valvole

Termoidraulica

Verifica tenuta
Verifica della tenuta di tutti gli scarichi
effettuando delle sigillature o sostituendo
le guarnizioni.

Intervento Ogni 3 mesi (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(sanitari)

Difetti ai raccordi o
connessioni

Termoidraulica

Verifica coprivaso
Verifica, fissaggio, sistemazione ed
eventuale sostituzione dei sedili
coprivaso con altri simili e della stessa
qualità.

Intervento Ogni 3 mesi Comodità di uso e
manovra

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.5

Bidet

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Verifica ancoraggio
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio
dei sanitari con eventuale sigillatura con
silicone.

Intervento Ogni 3 mesi Comodità di uso e
manovra

Difetti alla
rubinetteria

Termoidraulica

Verifica raccordi flessibili
Verifica della tenuta ed eventuale
sostituzione dei flessibili di alimentazione.

Intervento Quando
necessita

(Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(sanitari)

Difetti ai raccordi
flessibili
Difetti alla
rubinetteria

Termoidraulica

Verifica rubinetteria
Eseguire un controllo della rubinetteria
effettuando una serie di apertura e
chiusura.

Intervento Ogni 3 mesi Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Difetti alla
rubinetteria

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.9

Lavamani sospesi

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Verifica ancoraggio
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio
dei sanitari con eventuale sigillatura con
silicone.

Intervento Ogni 3 mesi Comodità di uso e
manovra
Raccordabilità

Difetti alla
rubinetteria

Termoidraulica

Verifica raccordi flessibili
Verifica della tenuta ed eventuale
sostituzione dei flessibili di alimentazione.

Intervento Quando
necessita

(Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(sanitari)

Difetti ai raccordi
flessibili
Difetti alla
rubinetteria

Termoidraulica
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Verifica rubinetteria
Eseguire un controllo della rubinetteria
effettuando una serie di apertura e
chiusura.

Intervento Ogni 3 mesi Difetti alla
rubinetteria

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.11

Miscelatori meccanici

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Effettuare un controllo della funzionalità
del miscelatore eseguendo una serie di
aperture e chiusure. Verificare  l'integrità
dei dischi metallici di dilatazione.

Intervento Ogni 3 mesi (Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi

Perdite
Incrostazioni

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.25

Vasi igienici a pavimento

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Verifica ancoraggio
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio
dei sanitari e delle cassette a muro con
eventuale sigillatura con silicone.

Intervento Ogni 3 mesi Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Difetti degli
ancoraggi

Termoidraulica

Verifica scarichi
Verifica della funzionalità di tutti gli
scarichi ed eventuale sistemazione dei
dispositivi non perfettamente funzionanti
con sostituzione delle parti non riparabili.

Intervento Ogni mese Corrosione
Ostruzioni

Termoidraulica

Verifica di tenuta scarichi
Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed
eventuale ripristino delle sigillature o
sostituzione delle guarnizioni.

Intervento Ogni 3 mesi Difetti ai raccordi
flessibili
Difetti degli
ancoraggi

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.26

Vasi igienici a sedile

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Verifica ancoraggio
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio
dei sanitari e delle cassette a muro con
eventuale sigillatura con silicone.

Intervento Ogni 3 mesi Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Difetti degli
ancoraggi

Termoidraulica

Verifica raccordi flessibili
Verifica della tenuta ed eventuale
sostituzione dei flessibili di alimentazione.

Intervento Quando
necessita

(Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(sanitari)

Difetti ai raccordi
flessibili

Termoidraulica

Verifica scarichi
Verifica della funzionalità di tutti gli
scarichi ed eventuale sistemazione dei
dispositivi non perfettamente funzionanti
con sostituzione delle parti non riparabili.

Intervento Ogni mese Corrosione
Ostruzioni

Termoidraulica

Verifica di tenuta scarichi
Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed
eventuale ripristino delle sigillature o
sostituzione delle guarnizioni.

Intervento Ogni 3 mesi Difetti ai raccordi
flessibili
Difetti degli
ancoraggi

Termoidraulica
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Verifica sedile coprivaso
Verifica, fissaggio, sistemazione ed
eventuale sostituzione dei sedili
coprivaso con altri simili e della stessa
qualità.

Intervento Ogni 3 mesi Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Rottura del sedile Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.32

Maniglione orizzontale

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Verifica ancoraggio
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio
dei sanitari e delle cassette a muro con
eventuale sigillatura con silicone.

Intervento Ogni 3 mesi Comodità di uso e
manovra
Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso
Regolarità delle
finiture

Cedimenti Termoidraulica

Verifica raccordi
Verifica della tenuta ed eventuale
sostituzione dei punti di fissaggio

Intervento Ogni 3 mesi Regolarità delle
finiture

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.33

Maniglione ribaltabile

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Verifica ancoraggio
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio
dei sanitari e delle cassette a muro con
eventuale sigillatura con silicone.

Intervento Ogni 3 mesi Comodità di uso e
manovra
Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso
Regolarità delle
finiture

Cedimenti Termoidraulica

Verifica raccordi
Verifica della tenuta ed eventuale
sostituzione dei punti di fissaggio

Intervento Ogni 3 mesi Regolarità delle
finiture

Termoidraulica

Unità tecnologica: 11.2

Impianto solare termico

Elemento manutentivo:11.2.19

Valvola di ritegno

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Eseguire un controllo generale delle
valvole verificando il buon funzionamento
delle guarnizioni, delle cerniere e delle
molle.

Intervento Ogni anno Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Difetti di tenuta
Difetti della cerniera
Difetti delle molle

Termoidraulica

Parte d'opera:05

Scarichi

- 113 -



Programma di manutenzione: sottoprogramma dei controllii

Unità tecnologica: 7.1

Impianto acquedotto

Elemento manutentivo:7.1.21

Tubazioni in PVC

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo tenuta giunti
Regolazione del serraggio dei
premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.

Intervento Ogni anno Errori di pendenza Edile
Termoidraulica

Controllo tubazioni
Verificare l'integrità delle tubazioni con
particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi
utilizzatori.

Intervento Ogni anno Difetti ai raccordi o
alle connessioni

Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 7.3

Impianto fognario e depurazione

Elemento manutentivo:7.3.16

Tubazioni in polietilene

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo della manovrabilità valvole
Effettuare una manovra di tutti gli organi
di intercettazione per evitare che si
blocchino.

Intervento Ogni 12 mesi (Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi

Difetti ai raccordi o
alle connessioni

Edile
Termoidraulica

Controllo generale
Verificare lo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilità dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre l'assenza di odori
sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.

Intervento Ogni 12 mesi Regolarità delle
finiture (tubi)
(Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi

Difetti ai raccordi o
alle connessioni
Odori sgradevoli

Edile
Termoidraulica

Controllo tenuta
Verificare l'integrità delle tubazioni con
particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo.

Intervento Ogni 12 mesi (Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi

Difetti ai raccordi o
alle connessioni
Accumulo di grasso
Incrostazioni

Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.5

Impianto di climatizzazione

Elemento manutentivo:10.5.43

Strato coibente

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale
Verificare lo stato di tenuta del coibente
delle tubazioni in occasione dei fermi
degli impianti o ad inizio stagione.

Intervento Ogni anno Resistenza
meccanica

Anomalie del
coibente
Difetti di tenuta
Mancanze

Termoidraulica
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Parte d'opera:06

Antincendio

Unità tecnologica: 7.1

Impianto acquedotto

Elemento manutentivo:7.1.19

Tubazione flessibile (manichetta)

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo generale manichette
Effettuare una verifica dell'integrità delle
manichette controllando che siano ben
arrotolate e che non vi siano impedimenti
all'uso delle stesse. Verificare, inoltre,
l'integrità dello strato di rivestimento
della tubazione flessibile.

Intervento Ogni 6 mesi Anomalie
rivestimento
Perdite

Edile
Termoidraulica

Controlli attacchi
Effettuare un controllo degli attacchi per
verificarne la piena efficienza. Verificare
lo stato della filettatura e la relativa
corrispondenza alle valvole di
intercettazione.

Intervento Ogni 6 mesi Difetti attacchi Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.8

Estintori a polvere

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Sorveglianza (controllo carica)
Verificare che l'indicatore di pressione sia
all'interno del campo verde.

Intervento Ogni mese (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(estintori)
(Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi
(estintori)
Efficienza

Perdita di carico Tecnico antincendio
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Sorveglianza (generale)
Controllo dello stato generale e della
corretta collocazione degli estintori.
Verificare inoltre che non vi siano ostacoli
che ne impediscano il corretto
funzionamento.
Consiste in una misura di prevenzione
atta a controllare l’estintore nella
posizione in cui è collocato, con
particolare riferimento ai seguenti
aspetti: a) l’estintore sia presente e
segnalato con apposito cartello, secondo
quanto prescritto dalla legislazione
vigente; b) l’estintore sia chiaramente
visibile, immediatamente utilizzabile e
l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
c) l’estintore non sia stato manomesso,
in particolare non risulti manomesso o
mancante il dispositivo di sicurezza per
evitare azionamenti accidentali; d) i
contrassegni distintivi siano esposti a
vista e siano ben leggibili; e) l’indicatore
di pressione, se presente, indichi un
valore di pressione compreso all’interno
del campo verde; f) l’estintore non
presenti anomalie quali ugelli ostruiti,
perdite, tracce di corrosione,
sconnessioni o incrinature dei tubi
flessibili, ecc.; g) l’estintore sia esente da
danni alle strutture di supporto e alla
maniglia di trasporto; in particolare, se
carrellato, abbia ruote funzionanti; h) il
cartellino di manutenzione sia presente
sulI’apparecchio e sia correttamente
compilato. Le anomalie riscontrate
devono essere SEGNALATE SUL
"REGISTRO DEI CONTROLLI DI
SICUREZZA" ed eliminate.

Intervento Ogni mese Comodità di uso e
manovra
Efficienza

Tecnico antincendio

Controllo (efficienza e accertamenti
tecnici)
Controllare che i dispositivi di sicurezza
siano funzionanti.
Controllo efficienza ed accertamenti
tecnici ed eventuale eliminazione delle
anomalie riscontrate.
Consiste in una misura di prevenzione
atta a verificare, con frequenza almeno
semestrale, l’efficienza dell’estintore,
tramite effettuazione dei seguenti
accertamenti: a) verifiche di cui alla fase
di sorveglianza (5.1 UNI 9994); b)
controlli previsti al punto "verifica" della
UNI EN 3-2 (accertamento della
pressione interna c) controllo della
presenza, del tipo e della carica delle
bombole di gas ausiliario per gli estintori
pressurizzati con tale sistema, secondo le
indicazioni del produttore. Ogni altro
controllo indicato dal produttore nel
libretto di uso e manutenzione (DM
7/1/05). Le anomalie riscontrate devono
essere eliminate, in caso contrario
l’estintore deve essere dichiarato non
idoneo, sospeso dall’esercizio e sostituito.
Tali anomalie devono essere SEGNALATE
SUL "REGISTRO DEI CONTROLLI DI
SICUREZZA" unitamente all'ESITO del
conseguente controllo.

Intervento Ogni 6 mesi (Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi
(estintori)
Comodità di uso e
manovra

Difetti alle valvole di
sicurezza

Tecnico antincendio
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Elemento manutentivo:9.3.11

Estintori ad anidride carbonica

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Sorveglianza (controllo carica)
Verificare che l'indicatore di pressione sia
all'interno del campo verde.

Intervento Ogni mese (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi
(estintori)
(Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi
(estintori)
Efficienza

Perdita di carico Tecnico antincendio

Controllo (efficienza e accertamenti
tecnici)
Controllare che i dispositivi di sicurezza
siano funzionanti.
Controllo efficienza ed accertamenti
tecnici ed eventuale eliminazione delle
anomalie riscontrate.
Consiste in una misura di prevenzione
atta a verificare, con frequenza almeno
semestrale, l’efficienza dell’estintore,
tramite effettuazione dei seguenti
accertamenti: a) verifiche di cui alla fase
di sorveglianza (5.1 UNI 9994); b)
controlli previsti al punto "verifica" della
UNI EN 3-2 (accertamento della
pressione interna c) controllo della
presenza, del tipo e della carica delle
bombole di gas ausiliario per gli estintori
pressurizzati con tale sistema, secondo le
indicazioni del produttore. Ogni altro
controllo indicato dal produttore nel
libretto di uso e manutenzione (DM
7/1/05). Le anomalie riscontrate devono
essere eliminate, in caso contrario
l’estintore deve essere dichiarato non
idoneo, sospeso dall’esercizio e sostituito.
Tali anomalie devono essere SEGNALATE
SUL "REGISTRO DEI CONTROLLI DI
SICUREZZA" unitamente all'ESITO del
conseguente controllo.

Intervento Ogni 6 mesi (Attitudine al)
controllo della
tenuta di fluidi
(estintori)
Comodità di uso e
manovra

Difetti alle valvole di
sicurezza

Tecnico antincendio
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Sorveglianza (generale)
Controllo dello stato generale e della
corretta collocazione degli estintori.
Verificare inoltre che non vi siano ostacoli
che ne impediscano il corretto
funzionamento.
Consiste in una misura di prevenzione
atta a controllare l’estintore nella
posizione in cui è collocato, con
particolare riferimento ai seguenti
aspetti: a) l’estintore sia presente e
segnalato con apposito cartello, secondo
quanto prescritto dalla legislazione
vigente; b) l’estintore sia chiaramente
visibile, immediatamente utilizzabile e
l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
c) l’estintore non sia stato manomesso,
in particolare non risulti manomesso o
mancante il dispositivo di sicurezza per
evitare azionamenti accidentali; d) i
contrassegni distintivi siano esposti a
vista e siano ben leggibili; e) l’indicatore
di pressione, se presente, indichi un
valore di pressione compreso all’interno
del campo verde; f) l’estintore non
presenti anomalie quali ugelli ostruiti,
perdite, tracce di corrosione,
sconnessioni o incrinature dei tubi
flessibili, ecc.; g) l’estintore sia esente da
danni alle strutture di supporto e alla
maniglia di trasporto; in particolare, se
carrellato, abbia ruote funzionanti; h) il
cartellino di manutenzione sia presente
sulI’apparecchio e sia correttamente
compilato. Le anomalie riscontrate
devono essere SEGNALATE SUL
"REGISTRO DEI CONTROLLI DI
SICUREZZA" ed eliminate.

Intervento Ogni mese Comodità di uso e
manovra
Efficienza

Tecnico antincendio

Elemento manutentivo:9.3.41

Tubazioni in acciaio zincato

Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo a tenuta
Verificare l'integrità delle tubazioni ed in
particolare la tenuta dei raccordi tra
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi
utilizzatori.

Intervento Ogni 12 mesi (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi

Corrosione delle
tubazioni di
adduzione
Difetti ai raccordi o
alle connessioni

Tecnico antincendio

Controllo coibentazione
Verificare l'integrità delle coibentazioni
controllandone lo spessore con eventuale
ripristino.

Intervento Ogni 12 mesi Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Tecnico antincendio

Controllo della manovrabilità valvole
Effettuare la manovra di tutti gli organi di
intercettazione controllando che siano
ben funzionanti e che non si blocchino.

Intervento Ogni 12 mesi Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Difetti ai raccordi o
alle connessioni
Difetti di
funzionamento delle
valvole

Tecnico antincendio

Controllo generale
Verificare lo stato generale e l'integrità
ed in particolare controllare lo stato dei
dilatatori, se presenti, e dei giunti
elastici. Controllare la perfetta tenuta
delle flange, la stabilità dei sostegni e
degli eventuali giunti fissi, nonché
l'assenza di inflessioni nelle tubazioni.

Intervento Ogni 12 mesi (Attitudine al)
controllo della
portata di fluidi

Corrosione delle
tubazioni di
adduzione
Difetti ai raccordi o
alle connessioni

Tecnico antincendio
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Controlli

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Controllo tenuta valvole
Controllare e regolare il serraggio dei
premistoppa sugli steli ed eventualmente
sostituire gli organi di tenuta.

Intervento Ogni 12 mesi Resistenza
meccanica a
manovre e sforzi
d'uso

Difetti di
funzionamento delle
valvole

Tecnico antincendio
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