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 01 - SCUOLA PRIMARIA DI ARGENTA

 01.01 - Opere di fondazioni profonde

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01  Pali trivellati

01.01.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati,
che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilit à delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarit à del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del
tipo di dissesti riscontrati.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.02 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02.01  Platee in c.a.

01.02.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati,
che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilit à delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarit à del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del
tipo di dissesti riscontrati.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.02  Travi in c.a.

01.02.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati,
che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilit à delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarit à del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del
tipo di dissesti riscontrati.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.03 - Strutture in elevazione in c.a.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.01  Setti

01.03.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.03.02  Pilastri

01.03.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.03.03  Travi

01.03.03.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.04 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.04.01  Solai con travetti gettati in opera

01.04.01.I01 Intervento: Consolidamento solaio quando occorre

Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti
architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Specializzati vari.

01.04.01.I02 Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni quando occorre

Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti.

 • Ditte specializzate: Muratore, Pavimentista, Intonacatore.

01.04.01.I03 Intervento: Ritinteggiatura del soffitto quando occorre

Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura,
stuccatura di eventuali microfessurazioni e/o imperfezioni e preparazione del fondo mediante
applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalit à di ritinteggiatura, i prodotti, le
attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

 • Ditte specializzate: Pittore.

01.04.01.I04 Intervento: Sostituzione della barriera al vapore quando occorre

Sostituzione della barriera al vapore.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.01.I05 Intervento: Sostituzione della coibentazione quando occorre

Sostituzione della coibentazione.

 • Ditte specializzate: Muratore.

 01.05 - Strutture in elevazione in acciaio

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.05.01  Pilastri

01.05.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture a guasto

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.05.02  Travi

01.05.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture a guasto

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.06 - Unioni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.06.01  Barre filettate

01.06.01.I01 Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi corrosi o
degradati con altri di analoghe caratteristiche.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.06.02  Bullonature per acciaio

01.06.02.I01 Intervento: Ripristino ogni 2 anni

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi corrosi o
degradati con altri di analoghe caratteristiche.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.06.03  Saldature per acciaio

01.06.03.I01 Intervento: Ripristino quando occorre

Rimozione della saldatura difettosa e realizzazione di una nuova.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.06.03.I02 Intervento: Rimozione ossidazioni quando occorre

Rimozione di eventuali ossidazioni che interessano le saldature.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.07 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.07.01  Strutture in latero-cemento

01.07.01.I01 Intervento: Consolidamento solaio di copertura quando occorre

Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a
cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Specializzati vari.

 01.08 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.08.01  Murature in mattoni

01.08.01.I02 Intervento: Pulizia quando occorre

Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi.

 • Ditte specializzate: Muratore.

01.08.01.I01 Intervento: Reintegro ogni 15 anni

Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se
necessario.

 • Ditte specializzate: Muratore.

01.08.01.I03 Intervento: Sostituzione ogni 40 anni

Sostituzione dei mattoni rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi.

 • Ditte specializzate: Muratore.

 01.09 - Facciate continue

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.09.01  Vetro strutturale

01.09.01.I02 Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di cristallo usurati o mancanti.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.09.01.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

Pulizia delle superfici con prodotti detergenti idonei al tipo di superficie e rimozioni di eventuali
depositi.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

 • Ditte specializzate: Specializzati vari, Generico.

 01.10 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.10.01  Intonaco

01.10.01.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni
adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante
l'impiego di tecniche con getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.10.01.I02 Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura quando occorre

Sostituzione delle parti pi ù soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione
delle aree pi ù degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della
base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili
all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico
delle superfici.

 • Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore.

01.10.02  Rivestimento a cappotto

01.10.02.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni
adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante
l'impiego di soluzioni chimiche appropriate e comunque con tecniche idonee.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.10.02.I02 Intervento: Sostituzione di parti usurate quando occorre

Sostituzione delle parti pi ù soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione
dei pannelli o lastre danneggiate. Rifacimento dell'intonaco di protezione o altro rivestimento con
materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione a non
alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari, Muratore.

01.10.03  Tinteggiature e decorazioni

01.10.03.I01 Intervento: Ritinteggiatura e coloritura quando occorre

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

 • Ditte specializzate: Pittore.

01.10.03.I02 Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti
geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari, Intonacatore.

 01.11 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.11.01  Finestre a filo muro

01.11.01.I02 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.01.I05 Intervento: Pulizia vetri quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.01.I09 Intervento: Sostituzione infisso a guasto

Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua
sostituzione, posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di
regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.01.I01 Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalit à delle guide di scorrimento.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.01.I03 Intervento: Pulizia telai fissi ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di
drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. In
particolare, per le parti in alluminio, per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti
sgrassanti ed olio di vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia
dei profili va effettuata con paste abrasive con base di cere.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.01.I04 Intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.01.I07 Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili ogni 12 mesi

Ripristino dell'ortogonalit à delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.01.I08 Intervento: Ripristino protezione verniciatura infissi ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
idonei al tipo di legno.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.01.I06 Intervento: Regolazione organi di movimentazione ogni 3 anni

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.02  Lucernari

01.11.02.I06 Intervento: Sostituzione lucernario quando occorre

Sostituzione del lucernario  mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua
sostituzione, posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di
regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.02.I01 Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalit à delle guide di scorrimento.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.02.I02 Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti
non aggressivi.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.02.I03 Intervento: Regolazione organi di movimentazione ogni anno

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

Sottoprogramma degli Interventi Pag.   6



Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.11.02.I05 Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili ogni 12 mesi

Ripristino dell'ortogonalit à delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.02.I04 Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi ogni 3 anni

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.11.03  Serramenti in materie plastiche (PVC)

01.11.03.I03 Intervento: Pulizia frangisole quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.03.I05 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.03.I08 Intervento: Pulizia telai persiane quando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.03.I09 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.03.I16 Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili quando occorre

Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli
avvolgitori e lubrificazione degli snodi.

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

01.11.03.I17 Intervento: Sostituzione frangisole quando occorre

Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.

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

01.11.03.I02 Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalit à delle guide di scorrimento.

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

01.11.03.I06 Intervento: Pulizia telai fissi ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di
drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.03.I10 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

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

01.11.03.I04 Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti
non aggressivi.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.03.I07 Intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.11.03.I15 Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Ripristino dell'ortogonalit à delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

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

01.11.03.I11 Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

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

01.11.03.I12 Intervento: Regolazione organi di movimentazione ogni 3 anni

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

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

01.11.03.I13 Intervento: Regolazione telai fissi ogni 3 anni

Regolazione di ortogonalit à del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e
relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalit à sar à effettuata mediante l'impiego di livella torica.

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

01.11.03.I14 Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi ogni 3 anni

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

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

01.11.03.I01 Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

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

01.11.03.I18 Intervento: Sostituzione infisso ogni 30 anni

Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

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

 01.12 - Dispositivi di controllo della luce solare

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.12.01  Frangisole in alluminio ad azionamento elettrico

01.12.01.I03 Intervento: Regolazione orientamento quando occorre

Regolazione dell'orientamento  rispetto alle condizioni di soleggiamento, dei flussi d'aria di
ventilazione, ecc..

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.12.01.I01 Intervento: Pulizia ogni mese

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.12.01.I02 Intervento: Regolazione degli organi di manovra ogni 6 mesi

Regolazione degli organi di manovra e degli elementi accessori rispetto alle condizioni di uso
standard.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

 01.13 - Chiusure trasparenti

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.13.01  Lastre di vetro a doppia camera

01.13.01.I01 Intervento: Pulizia vetri ogni settimana

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

 • Ditte specializzate: Generico.

01.13.01.I02 Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.14 - Coperture piane

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.14.01  Canali di gronda e pluviali

01.14.01.I01 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari.

01.14.01.I02 Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di
fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura
servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l ’utilizzo di materiali
analoghi a quelli preesistenti.

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari.

01.14.02  Parapetti ed elementi di coronamento

01.14.02.I01 Intervento: Ripristino coronamenti ogni 3 anni

Ripristino degli elementi costituenti i coronamenti con funzione decorativa mediante integrazione
di parti mancanti e/o sostituzione di parti ammalorate con materiali idonei. Interventi mirati al
mantenimento delle condizioni di stabilit à e sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche
funzione integrativa di parapetto. Pulizia e lavaggio delle parti decorative con prodotti e
detergenti specifici.

 • Ditte specializzate: Muratore, Specializzati vari.

01.14.02.I02 Intervento: Ripristino parapetti ogni 3 anni

Ripristino degli elementi costituenti i parapetti condotti mediante interventi mirati al
mantenimento delle condizioni di stabilit à e sicurezza.

 • Ditte specializzate: Muratore, Specializzati vari.

01.14.02.I03 Intervento: Riverniciature ogni 5 anni

Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti costituenti i parapetti e
gli elementi di coronamento nonch é delle decorazioni.

 • Ditte specializzate: Pittore.

01.14.03  Strati termoisolanti

01.14.03.I01 Intervento: Rinnovo strati isolanti ogni 20 anni

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso
rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.14.04  Strato di barriera al vapore

01.14.04.I01 Intervento: Sostituzione barriera al vapore quando occorre

Sostituzione della barriera al vapore.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.14.05  Strato di pendenza

01.14.05.I01 Intervento: Ripristino strato di pendenza quando occorre

Ripristino dello strato di pendenza fino al raggiungimento del  valore necessario per lo
smaltimento delle acque meteoriche. Ricostituzione dei materiali necessari alla realizzazione dello
strato di pendenza (calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggerito o non; conglomerato di
cemento, argilla espansa, sabbia e acqua; elementi portanti secondari dello strato di ventilazione,
ecc.). Rifacimento  degli strati funzionali della copertura collegati.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

 • Ditte specializzate: Muratore, Specializzati vari.

01.14.06  Strato di tenuta all'aria

01.14.06.I01 Intervento: Sostituzione strato di tenuta all'aria quando occorre

Sostituzione dello strato di tenuta all'aria nel caso di rifacimento della copertura e degli strati
funzionali con materiali idonei (fogli bitumati; fogli sintetici; elementi piani di laterizio; ecc.).

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.14.07  Struttura in latero-cemento

01.14.07.I01 Intervento: Consolidamento solaio di copertura quando occorre

Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a
cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Specializzati vari.

 01.15 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.15.01  Canali di gronda e pluviali

01.15.01.I01 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari.

01.15.01.I02 Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di
fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura
servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l ’utilizzo di materiali
analoghi a quelli preesistenti.

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari.

01.15.02  Membrane freno vapore

01.15.02.I01 Intervento: Sostituzione membrane quando occorre

Sostituzione delle membrane degradate con altre di idonee caratteristiche.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.15.03  Strato di barriera al vapore

01.15.03.I01 Intervento: Sostituzione barriera al vapore quando occorre

Sostituzione della barriera al vapore.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.15.04  Strato di isolamento termico

01.15.04.I01 Intervento: Rinnovo strati isolanti quando occorre

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso
rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.16 - Giunti per edilizia

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.16.01  Coprigiunti

01.16.01.I02 Intervento: Sostituzione guarnizioni quando occorre

Eseguire la sostituzione delle guarnizioni sigillanti quando usurate.

 • Ditte specializzate: Pavimentista, Specializzati vari.

01.16.01.I01 Intervento: Serraggio ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Eseguire il serraggio di coprigiunto sul relativo strato portante.

 • Ditte specializzate: Pavimentista, Specializzati vari.

 01.17 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.17.01  Lastre di cartongesso

01.17.01.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino
dei rivestimenti.

 • Ditte specializzate: Pittore.

01.17.01.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso.
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

 • Ditte specializzate: Muratore.

01.17.02  Pareti divisorie antincendio

01.17.02.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino
dei rivestimenti.

 • Ditte specializzate: Pittore.

01.17.02.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale
idoneo. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

 • Ditte specializzate: Muratore, Tecnico antincendio.

01.17.03  Tramezzi in gesso

01.17.03.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino
dei rivestimenti.

 • Ditte specializzate: Pittore.

01.17.03.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso.
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

 • Ditte specializzate: Muratore.

 01.18 - Rivestimenti interni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.18.01  Rivestimenti in ceramica

01.18.01.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.18.01.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova
listellatura.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.18.01.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.
Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti
idonei.

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

01.18.02  Intonaco

01.18.02.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco.
Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.

 • Ditte specializzate: Pittore.

01.18.02.I02 Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura quando occorre

Sostituzione delle parti pi ù soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione
delle aree pi ù degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della
base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili
all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico
delle superfici.

 • Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore.

01.18.03  Tinteggiature e decorazioni

01.18.03.I01 Intervento: Ritinteggiatura coloritura quando occorre

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

 • Ditte specializzate: Pittore.

01.18.03.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi decorativi degradati quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti
geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.

 • Ditte specializzate: Pittore, Specializzati vari.

 01.19 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.19.01  Porte in laminato

01.19.01.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.01.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.01.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.01.I01 Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.01.I03 Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalit à delle guide di scorrimento.

 • Ditte specializzate: Serramentista.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.19.01.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.01.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.01.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.01.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.01.I09 Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
idonei al tipo di legno.

 • Ditte specializzate: Pittore.

01.19.02  Porte antipanico

01.19.02.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.02.I03 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.02.I05 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.02.I09 Intervento: Rimozione ostacoli spazi quando occorre

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimit à degli spazi interessati dalle porte antipanico o in
prossimit à di esse.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.02.I01 Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.02.I04 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.02.I06 Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.02.I10 Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

 • Ditte specializzate: Serramentista.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.19.02.I07 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.02.I08 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.03  Porte tagliafuoco

01.19.03.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.03.I03 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.03.I05 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.03.I01 Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.03.I04 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.03.I06 Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.03.I10 Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.03.I07 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.03.I08 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.03.I09 Intervento: Rimozione ostacoli ogni 2 anni

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimit à degli spazi interessati dalle porte antipanico o in
prossimit à di esse.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.04  Sovraluce

01.19.04.I02 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.04.I04 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.04.I01 Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalit à delle guide di scorrimento.

 • Ditte specializzate: Serramentista.

01.19.04.I03 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.19.04.I05 Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
idonei al tipo di legno.

 • Ditte specializzate: Pittore.

 01.20 - Controsoffitti

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.20.01  Controsoffitti in cartongesso

01.20.01.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.20.01.I03 Intervento: Sostituzione elementi quando occorre

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.20.01.I02 Intervento: Regolazione planarità ogni 3 anni

Verifica dello stato di complanarit à degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei
pendini e delle molle di regolazione.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.22 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.22.01  Rivestimenti ceramici

01.22.01.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

 • Ditte specializzate: Generico.

01.22.01.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova
listellatura.

 • Ditte specializzate: Pavimentista (Ceramiche), Muratore.

01.22.01.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

 • Ditte specializzate: Pavimentista (Ceramiche).

01.22.02  Profili per pavimenti di pari livello

01.22.02.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.22.02.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.22.03  Giunti di dilatazione e coprigiunti

01.22.03.I02 Intervento: Sostituzione guarnizioni quando occorre

Eseguire la sostituzione delle guarnizioni sigillanti quando usurate.

 • Ditte specializzate: Pavimentista.

01.22.03.I01 Intervento: Serraggio ogni 6 mesi

Eseguire il serraggio dello strato di finitura sul relativo strato portante.

 • Ditte specializzate: Pavimentista.

01.22.04  Battiscopa

01.22.04.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.22.04.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle
vecchie e sostituzione con sigillanti idonei.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.22.05  Profili per scale

01.22.05.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.22.05.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.23 - Impianto fognario e di depurazione

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.23.01  Fosse biologiche

01.23.01.I01 Intervento: Svuotamento vasca ogni 12 mesi

Eseguire una pulizia delle vasche rimuovendo tutto il materiale di accumulo e provvedere ad una
pulizia con acqua a pressione.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.02  Giunti

01.23.02.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacit à di
trasporto dei fluidi.

 • Ditte specializzate: Idraulico.

01.23.03  Pozzetti di scarico
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.23.03.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con
acqua a pressione.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.04  Pozzetti sifonati grigliati

01.23.04.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con
acqua a pressione.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.05  Tombini

01.23.05.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

Eseguire una pulizia dei tombini ed eseguire una lubrificazione delle cerniere.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.23.06  Tubazioni in polivinile non plastificato

01.23.06.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacit à di
trasporto dei fluidi.

 • Ditte specializzate: Idraulico.
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"  7) 01.07 - Coperture pag. 4

"    1) Strutture in latero-cemento pag. 4

"  8) 01.08 - Pareti esterne pag. 4

"    1) Murature in mattoni pag. 4

"  9) 01.09 - Facciate continue pag. 4

"    1) Vetro strutturale pag. 4

"  10) 01.10 - Rivestimenti esterni pag. 5

"    1) Intonaco pag. 5

"    2) Rivestimento a cappotto pag. 5

"    3) Tinteggiature e decorazioni pag. 5

"  11) 01.11 - Infissi esterni pag. 5

"    1) Finestre a filo muro pag. 5

"    2) Lucernari pag. 6

"    3) Serramenti in materie plastiche (PVC) pag. 7

"  12) 01.12 - Dispositivi di controllo della luce solare pag. 8

"    1) Frangisole in alluminio ad azionamento elettrico pag. 8

"  13) 01.13 - Chiusure trasparenti pag. 8

"    1) Lastre di vetro a doppia camera pag. 8

"  14) 01.14 - Coperture piane pag. 9

"    1) Canali di gronda e pluviali pag. 9

"    2) Parapetti ed elementi di coronamento pag. 9

"    3) Strati termoisolanti pag. 9

"    4) Strato di barriera al vapore pag. 9
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"    5) Strato di pendenza pag. 9

"    6) Strato di tenuta all'aria pag. 10

"    7) Struttura in latero-cemento pag. 10

"  15) 01.15 - Coperture inclinate pag. 10

"    1) Canali di gronda e pluviali pag. 10

"    2) Membrane freno vapore pag. 10

"    3) Strato di barriera al vapore pag. 10

"    4) Strato di isolamento termico pag. 10

"  16) 01.16 - Giunti per edilizia pag. 10

"    1) Coprigiunti pag. 10

"  17) 01.17 - Pareti interne pag. 11

"    1) Lastre di cartongesso pag. 11

"    2) Pareti divisorie antincendio pag. 11

"    3) Tramezzi in gesso pag. 11

"  18) 01.18 - Rivestimenti interni pag. 11

"    1) Rivestimenti in ceramica pag. 11

"    2) Intonaco pag. 12

"    3) Tinteggiature e decorazioni pag. 12

"  19) 01.19 - Infissi interni pag. 12

"    1) Porte in laminato pag. 12

"    2) Porte antipanico pag. 13

"    3) Porte tagliafuoco pag. 14

"    4) Sovraluce pag. 14

"  20) 01.20 - Controsoffitti pag. 15

"    1) Controsoffitti in cartongesso pag. 15

"  21) 01.22 - Pavimentazioni interne pag. 15

"    1) Rivestimenti ceramici pag. 15

"    2) Profili per pavimenti di pari livello pag. 15

"    3) Giunti di dilatazione e coprigiunti pag. 16

"    4) Battiscopa pag. 16

"    5) Profili per scale pag. 16

"  22) 01.23 - Impianto fognario e di depurazione   pag. 16

"    1) Fosse biologiche pag. 16

"    2) Giunti pag. 16

"    3) Pozzetti di scarico pag. 16

"    4) Pozzetti sifonati grigliati pag. 17

"    5) Tombini pag. 17

"    6) Tubazioni in polivinile non plastificato pag. 17
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Programma di manutenzione: sottoprogramma degli interventi

Parte d'opera:1

QUADRI ELETTRICI

Unità tecnologica: 10.3.2

Quadri elettrici

Elemento manutentivo:10.3.2.1

Quadri di bassa tensione

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Pulizia Intervento Ogni 6 mesi

Serraggio Intervento Ogni anno

Sostituzione centralina di rifasamento Intervento Ogni anno

Sostituzione quadro Intervento Quando necessita

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

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Pulizia Intervento di revisione Ogni 6 mesi

Pulizia otturatore Intervento di adeguamento Quando necessita

Parte d'opera:4

CORPI ILLUMINANTI

Unità tecnologica: 10.3.4

Illuminazione

Elemento manutentivo:10.3.4.32

Lampade a LED

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Pulizia Intervento Ogni 2 mesi

Sostituzione lampade Intervento di revisione Ogni 33 mesi
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Parte d'opera:5

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.20

Lampade autoalimentate

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Ripristino pittogrammi Intervento di adeguamento Quando necessita

Sostituzione delle lampade Intervento di sostituzione Quando necessita

Elemento manutentivo:9.3.48

Centrale illuminazione di emergenza

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Registrazione connessioni Intervento di revisione Ogni 12 mesi

Sostituzione batteria Intervento di sostituzione Ogni 6 mesi

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

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Pulizia Intervento Ogni 6 mesi

Serraggio Intervento Ogni anno

Sostituzione centralina di rifasamento Intervento Ogni anno

Sostituzione quadro Intervento Quando necessita

Parte d'opera:7

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Unità tecnologica: 11.3

Impianto fotovoltaico

Elemento manutentivo:11.3.6

Strutture di sostegno
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Reintegro Intervento di revisione Ogni 6 mesi

Ripristino rivestimenti Intervento di adeguamento Quando necessita

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

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Pulizia Intervento Ogni 6 mesi

Serraggio Intervento Ogni anno

Sostituzione centralina di rifasamento Intervento Ogni anno

Sostituzione quadro Intervento Quando necessita

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

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Registrazione Intervento di revisione Quando necessita

Sostituzione cassette Intervento di sostituzione Ogni 15 anni

Elemento manutentivo:9.3.5

Centrale di controllo e segnalazione

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Registrazione connessioni Intervento di revisione Ogni 12 mesi

Sostituzione batteria Intervento di sostituzione Ogni 6 mesi

Elemento manutentivo:9.3.7

Pannello ottico acustico
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Pulizia Intervento di revisione Ogni 6 mesi

Sostituzione Intervento di sostituzione Ogni 10 anni

Elemento manutentivo:9.3.29

Rivelatori di fumo

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori Intervento di revisione Ogni 6 mesi

Sostituzione dei rivelatori Intervento di sostituzione Ogni 10 anni

Elemento manutentivo:9.3.34

Rivelatori ottici di fumo convenzionali

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori Intervento di revisione Ogni 6 mesi

Sostituzione dei rivelatori Intervento di sostituzione Ogni 10 anni

Elemento manutentivo:9.3.38

Serrande tagliafuoco

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Lubrificazione Intervento di revisione Ogni anno

Pulizia 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

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ

Eventuale sostituzione Intervento Ogni 6 mesi

Aggiornamento registri Intervento di
aggiornamento

Ogni 6 mesi
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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

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Disincrostazione volantino
Eseguire una disincrostazione del
volantino con prodotti sgrassanti per
ripristinare la funzionalità del volantino
stesso.

Intervento di
adeguamento

Ogni 6 mesi Edile
Termoidraulica

Sostituzione valvole
Effettuare la sostituzione delle valvole
quando deteriorate con valvole dello
stesso tipo ed idonee alle pressioni
previste per il funzionamento.

Intervento di
sostituzione

Quando
necessita

Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.5

Impianto di climatizzazione

Elemento manutentivo:10.5.38

Pompe di calore (macchine frigo)

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Revisione generale pompa di calore
Effettuare una disincrostazione
meccanica e se necessario anche chimica
biodegradabile della pompa e del girante
nonché una lubrificazione dei cuscinetti.
Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed
eventualmente sostituirle.

Intervento di
revisione

Ogni anno Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.5.45

Tubi di acciaio

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Ripristino coibentazione
Effettuare un ripristino dello strato di
coibentazione delle tubazioni quando
sono evidenti i segni di degradamento.

Intervento di
adeguamento

Quando
necessita

Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.6

Impianto di riscaldamento

Elemento manutentivo:10.6.52

Vaso di espansione chiuso
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Revisione della pompa
Effettuare una revisione della pompa
presso officine specializzate, circa ogni
10.000 ore di funzionamento.

Intervento di
revisione

Ogni 5 anni Termoidraulica

Ricarica gas
Effettuare una integrazione del gas del
vaso di espansione alla pressione stabilita
dal costruttore.

Intervento di
revisione

Quando
necessita

Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.7

Impianto idrico distribuzione

Elemento manutentivo:10.7.45

Pompa di circolazione

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia
Eseguire una pulizia dei filtri mediante
asportazione dei materiali di deposito e
lavaggio con acqua a pressione.

Intervento Ogni anno Termoidraulica

Revisione generale pompe
Effettuare una disincrostazione
meccanica (utilizzando prodotti specifici)
della pompa e del girante nonché una
lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una
verifica sulle guarnizioni ed
eventualmente sostituirle.

Intervento di
revisione

Ogni anno Termoidraulica

Revisione pompe
Eseguire lo smontaggio delle pompe per
eseguire una revisione; dopo la revisione
rimontare le pompe.

Intervento di
revisione

Ogni 4 anni Termoidraulica

Sostituzione pompe
Effettuare la sostituzione delle pompe
con altre dalle caratteristiche simili.

Intervento di
sostituzione

Ogni 20 anni Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.46

Valvole di sicurezza

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Lubrificazione valvole
Effettuare lo smontaggio delle valvole ed
eseguire una lubrificazione delle cerniere
e delle molle che regolano le valvole.

Intervento di
revisione

Ogni 5 anni Edile
Termoidraulica

Pulizia raccoglitore impurità
Svuotare il raccoglitore dalle impurità
trasportate dalla corrente per evitare
problemi di strozzatura della valvola.

Intervento di
revisione

Ogni 6 mesi Edile
Termoidraulica

Sostituzione valvole
Sostituire le valvole quando non più
rispondenti alle normative.

Intervento di
sostituzione

Ogni 30 anni Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.19

Teleriscaldamento
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Elemento manutentivo:10.19.17

Giunti antivibranti flangiati

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Efficienza del sistema Intervento di
revisione

Ogni mese

Deformazione del giunto Intervento di
revisione

Quando
necessita

Tracce di grasso e olio Intervento di
revisione

Quando
necessita

Unità tecnologica: 11.2

Impianto solare termico

Elemento manutentivo:11.2.6

Filtro per impurità

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia cestello
Eseguire la pulizia del cestello del filtro
per eliminare le impurità accumulatesi.

Intervento Ogni 6 mesi Termoidraulica

Elemento manutentivo:11.2.19

Valvola di ritegno

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Lubrificazione valvole
Effettuare lo smontaggio delle valvole ed
eseguire una lubrificazione delle cerniere
e delle molle che regolano le valvole.

Intervento di
revisione

Ogni 5 anni Termoidraulica

Sostituzione valvole
Sostituire le valvole quando non più
rispondenti alle normative.

Intervento di
sostituzione

Ogni 30 anni Termoidraulica

Parte d'opera:02

Climatizzazione

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.38

Serrande tagliafuoco

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Lubrificazione
Eseguire la lubrificazione dei meccanismi
di leverismo della serranda quali pistoni e
perni.

Intervento di
revisione

Ogni anno Tecnico antincendio

Pulizia
Eseguire una pulizia della polvere e dei
depositi sulle serrande e sui DAS.

Intervento Ogni anno Tecnico antincendio
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Elemento manutentivo:9.3.80

Sigillatura REI

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Eventuale sostituzione
Controllare il corretto posizionamento dei
sacchetti secondo quanto previsto dal
produttore e riportato in etichetta e
procedere alla loro sostituzione se sono
scaduti i termini.

Intervento Ogni 6 mesi Tecnico antincendio

Aggiornamento registri
Aggiornamento registro di manutunzione

Intervento di
aggiornament
o

Ogni 6 mesi Tecnico antincendio

Unità tecnologica: 10.5

Impianto di climatizzazione

Elemento manutentivo:10.5.6

Canali in pannelli sandwich in poliuretano

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia canali
Effettuare una pulizia dei canali
utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre
una pulizia delle bocchette di mandata e
di ripresa, delle griglie e delle cassette
miscelatrici.

Intervento Ogni anno Termoidraulica

Ripristino serraggi
Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio
dei vari tratti di canale.

Intervento di
adeguamento

Quando
necessita

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.5.9

Centrali di trattamento aria (UTA)

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia raccolta condensa umidificatori ad
acqua
Effettuare una pulizia delle bacinelle di
raccolta condense, e del relativo scarico,
degli umidificatori ad acqua delle U.T.A.,
utilizzando idonei disinfettanti.

Intervento Ogni 15 giorni Termoidraulica

Pulizia raccolta condensa sezioni di
scambio
Effettuare una pulizia delle bacinelle di
raccolta condense, e del relativo scarico,
delle sezioni di scambio U.T.A.,
utilizzando idonei disinfettanti.

Intervento Ogni 15 giorni Termoidraulica

Pulizia batterie di condensazione
Pulizia delle batterie di condensazione ad
aria mediante spazzolatura con spazzole
metalliche o trattamento chimico
biodegradabile delle alette lato aria.

Intervento Ogni 3 mesi Termoidraulica
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia e sostituzione motoventilatori
Eseguire una serie di verifiche e controlli
generali su alcuni elementi dei
motoventilatori quali girante, cuscinetti,
trasmissione. Effettuare una
lubrificazione dei cuscinetti o una
sostituzione se usurati.

Intervento di
sostituzione

Ogni 12 mesi Termoidraulica

Pulizia filtro acqua umidificatori ad acqua
Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua
degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.

Intervento Ogni 12 mesi Termoidraulica

Pulizia sezioni di ripresa
Effettuare una pulizia e disincrostazione
delle griglie delle sezioni di ripresa delle
macchine U.T.A. con mezzi meccanici.

Intervento Ogni 6 mesi Termoidraulica

Pulizia sezioni di scambio
Effettuare una pulizia meccanica o con
trattamento chimico biodegradabile dei
circuiti lato aria ed acqua delle sezioni di
scambio delle macchine U.T.A..

Intervento Ogni 3 mesi Termoidraulica

Pulizia umidificatori a vapore
Effettuare una pulizia meccanica, o con
trattamento chimico biodegradabile, dei
circuiti degli umidificatori a vapore delle
macchine U.T.A.

Intervento Ogni 15 giorni Termoidraulica

Sostituzione celle filtranti
Sostituire le celle filtranti a perdere delle
macchine U.T.A., secondo le scadenze
fornite dal produttore.

Intervento di
sostituzione

Quando
necessita

Termoidraulica

Sostituzione cinghie delle sezioni
ventilanti
Sostituire le cinghie delle sezioni
ventilanti e dei cuscinetti delle macchine
U.T.A. quando occorre.

Intervento di
sostituzione

Quando
necessita

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.5.64

Regolatore di portata

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia
Eseguire una pulizia della polvere e dei
depositi sulle serrande e sui DAS.

Intervento Ogni anno Termoidraulica

Lubrificazione
Eseguire la lubrificazione dei meccanismi
di leverismo della serranda quali pistoni e
perni.

Intervento Ogni anno Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.6

Impianto di riscaldamento

Elemento manutentivo:10.6.6

Bocchette di ventilazione

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia
Effettuare una pulizia delle bocchette
utilizzando aspiratori.

Intervento di
revisione

Ogni anno Termoidraulica
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Elemento manutentivo:10.6.19

Diffusori a soffitto

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Lubrificazione ed ingrassaggio
Dopo una pulizia accurata effettuare una
lubrificazione ed ingrassaggio dei motori
e dei cuscinetti.

Intervento Ogni 3 mesi

Pulizia generale
Pulizia generale dell'elica, dell’albero e
delle alette.

Intervento Ogni 3 mesi

Controllo velocità
Controllo e rilievo della velocità e delle
intensità assorbite.

Intervento Ogni 3 mesi

Sostituzione del diffusore
Sostituzione del diffusore quando
necessario.

Intervento di
sostituzione

Ogni 30 anni

Elemento manutentivo:10.6.20

Diffusori lineari

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Lubrificazione ed ingrassaggio
Dopo una pulizia accurata effettuare una
lubrificazione ed ingrassaggio dei motori
e dei cuscinetti.

Intervento Ogni 3 mesi

Pulizia generale
Pulizia generale dell'elica, dell’albero e
delle alette.

Intervento Ogni 3 mesi

Controllo velocità
Controllo e rilievo della velocità e delle
intensità assorbite.

Intervento Ogni 3 mesi

Sostituzione del diffusore
Sostituzione del diffusore quando
necessario.

Intervento di
sostituzione

Ogni 30 anni

Unità tecnologica: 10.7

Impianto idrico distribuzione

Elemento manutentivo:10.7.29

Ventilatori d'estrazione

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Ingrassaggio
Effettuare una lubrificazione delle parti
soggette ad usura quali motori e
cuscinetti.

Intervento Ogni 3 mesi Termomeccanica

Pulizia
Eseguire la pulizia completa dei
componenti i motori quali albero, elica.

Intervento Ogni 3 mesi Termomeccanica

Sostituzione
Sostituire il ventilatore quando usurato.

Intervento di
sostituzione

Ogni 30 anni Termomeccanica

Sostituzione cinghie
Effettuare la sostituzione delle cinghie
quando usurate.

Intervento di
sostituzione

Quando
necessita

Termomeccanica
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Parte d'opera:03

Ventilazione

Unità tecnologica: 7.1

Impianto acquedotto

Elemento manutentivo:7.1.25

Tubi in polipropilene (PP)

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri
dell'impianto.

Intervento di
adeguamento

Ogni 6 mesi Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.77

Collare antifuoco

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Eventuale sostituzione
Controllare il corretto posizionamento dei
collari secondo quanto previsto dal
produttore e riportato in etichetta e
procedere alla loro sostituzione se sono
rotti o deteriorati.

Intervento Ogni 6 mesi Tecnico antincendio

Aggiornamento registri
Aggiornamento registro di manutunzione

Intervento di
aggiornament
o

Ogni 6 mesi Tecnico antincendio

Unità tecnologica: 10.5

Impianto di climatizzazione

Elemento manutentivo:10.5.43

Strato coibente

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Rifacimenti coibente
Eseguire il rifacimento degli strati di
coibente deteriorati o mancanti.

Intervento Ogni 2 anni Termoidraulica

Sostituzione coibente
Eseguire la sostituzione dello strato
coibente.

Intervento di
sostituzione

Ogni 15 anni Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.6

Impianto di riscaldamento

Elemento manutentivo:10.6.25

Pannelli radianti ad acqua
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Sostituzione del diffusore
Sostituzione dei pannelli radianti ad
acqua, previa demolizione della soletta
del pavimento, quando necessario.

Intervento di
sostituzione

Ogni 50 anni

Elemento manutentivo:10.6.50

Valvole termostatiche per radiatori

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Sostituzione valvole
Effettuare la sostituzione delle valvole
quando deteriorate con valvole dello
stesso tipo ed idonee alle pressioni
previste per il funzionamento.

Intervento di
sostituzione

Quando
necessita

Termoidraulica

Unità tecnologica: 11.1

Impianto di climatizzazione geotermico

Elemento manutentivo:11.1.13

Radiatori

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pitturazione
Verificare lo stato superficiale dei
radiatori e se necessario eseguire una
pitturazione degli elementi eliminando
eventuali fenomeni di ruggine che si
dovessero presentare.

Intervento di
adeguamento

Ogni 12 mesi Termoidraulica

Sostituzione
Sostituzione del radiatore e dei suoi
accessori quali rubinetti e valvole quando
necessario.

Intervento di
sostituzione

Ogni 25 anni Termoidraulica

Spurgo
Quando si verificano delle sostanziali
differenze di temperatura sulla superficie
esterna dei radiatori o si è in presenza di
sacche d'aria all'interno o si è in presenza
di difetti di regolazione, spurgare il
radiatore e se necessario smontarlo e
procedere ad una disincrostazione
interna.

Intervento di
revisione

Quando
necessita

Termoidraulica

Parte d'opera:04

Idrico-Sanitario

Unità tecnologica: 7.1

Impianto acquedotto

Elemento manutentivo:7.1.25

Tubi in polipropilene (PP)
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri
dell'impianto.

Intervento di
adeguamento

Ogni 6 mesi Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 7.3

Impianto fognario e depurazione

Elemento manutentivo:7.3.11

Tubazioni in acciaio

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia
Eseguire una pulizia dei sedimenti
formatisi e che provocano ostruzioni
diminuendo la capacità di trasporto dei
fluidi.

Intervento Ogni 6 mesi Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.4

Cavo termosensibile

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Registrazione
Eseguire la taratura e la registrazione
degli elementi di tenuta del cavo.

Intervento di
revisione

Quando
necessita

Tecnico antincendio

Unità tecnologica: 10.5

Impianto di climatizzazione

Elemento manutentivo:10.5.43

Strato coibente

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Rifacimenti coibente
Eseguire il rifacimento degli strati di
coibente deteriorati o mancanti.

Intervento Ogni 2 anni Termoidraulica

Sostituzione coibente
Eseguire la sostituzione dello strato
coibente.

Intervento di
sostituzione

Ogni 15 anni Termoidraulica

Unità tecnologica: 10.7

Impianto idrico distribuzione

Elemento manutentivo:10.7.1

Apparecchi sanitari e rubinetteria
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Disostruzione scarichi
Disostruzione meccanica degli scarichi
senza rimozione degli apparecchi,
mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso
di aria in pressione o sonde flessibili.

Intervento di
revisione

Quando
necessita

Termoidraulica

Rimozione calcare
Rimozione di eventuale calcare sugli
apparecchi sanitari con l'utilizzo di
prodotti chimici.

Intervento di
revisione

Ogni 6 mesi Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.5

Bidet

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Rimozione calcare
Rimozione del calcare eventualmente
depositato mediante l'utilizzazione di
prodotti chimici.

Intervento Ogni mese Termoidraulica

Disostruzione scarico
Disostruzione meccanica degli scarichi
senza rimozione degli apparecchi,
mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso
di aria in pressione o sonde flessibili.

Intervento Quando
necessita

Termoidraulica

Sostituzione
Effettuare la sostituzione i sanitari
quando sono lesionati, rotti o macchiati.

Intervento di
sostituzione

Ogni 20 anni Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.9

Lavamani sospesi

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Rimozione calcare
Rimozione del calcare eventualmente
depositato mediante l'utilizzazione di
prodotti chimici.

Intervento Ogni mese Termoidraulica

Disostruzione scarico
Disostruzione meccanica degli scarichi
senza rimozione degli apparecchi,
mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso
di aria in pressione o sonde flessibili.

Intervento Quando
necessita

Termoidraulica

Ripristino ancoraggio
Ripristinare l'ancoraggio alla parete con
eventuale sigillatura con silicone.

Intervento Quando
necessita

Termoidraulica

Sostituzione
Effettuare la sostituzione i sanitari
quando sono lesionati, rotti o macchiati.

Intervento di
sostituzione

Ogni 30 anni Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.11

Miscelatori meccanici

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia
Eseguire la pulizia della cartuccia
termostatica controllando l'integrità dei
dischi metallici di dilatazione.

Intervento Ogni 3 mesi Termoidraulica
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Sostituzione
Sostituire i miscelatori quando usurati e
non più rispondenti alla normativa di
settore.

Intervento di
sostituzione

Quando
necessita

Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.25

Vasi igienici a pavimento

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Disostruzione scarichi
Disostruzione meccanica degli scarichi
senza rimozione degli apparecchi,
mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso
di aria in pressione o sonde flessibili.

Intervento Quando
necessita

Termoidraulica

Sostituzione
Effettuare la sostituzione dei vasi rotti,
macchiati o gravemente danneggiati.

Intervento di
sostituzione

Ogni 30 anni Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.26

Vasi igienici a sedile

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Rimozione calcare
Rimozione del calcare eventualmente
depositato mediante l'utilizzazione di
prodotti chimici.

Intervento Ogni mese Termoidraulica

Disostruzione scarichi
Disostruzione meccanica degli scarichi
senza rimozione degli apparecchi,
mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso
di aria in pressione o sonde flessibili.

Intervento Quando
necessita

Termoidraulica

Sostituzione
Effettuare la sostituzione dei vasi rotti,
macchiati o gravemente danneggiati.

Intervento di
sostituzione

Ogni 30 anni Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.32

Maniglione orizzontale

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Rimozione calcare
Rimozione di eventuale calcare sugli
apparecchi sanitari con l'utilizzo di
prodotti chimici. Effettuare una adeguata
pulizia con acqua e sapone, non utilizzare
prodotti abrasivi
o corrosivi e spugne ruvide

Intervento di
revisione

Ogni 6 mesi Termoidraulica

Elemento manutentivo:10.7.33

Maniglione ribaltabile

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Rimozione calcare
Rimozione di eventuale calcare sugli
apparecchi sanitari con l'utilizzo di
prodotti chimici.

Intervento di
revisione

Ogni 6 mesi Termoidraulica

Unità tecnologica: 11.2

Impianto solare termico

Elemento manutentivo:11.2.19

Valvola di ritegno

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Lubrificazione valvole
Effettuare lo smontaggio delle valvole ed
eseguire una lubrificazione delle cerniere
e delle molle che regolano le valvole.

Intervento di
revisione

Ogni 5 anni Termoidraulica

Sostituzione valvole
Sostituire le valvole quando non più
rispondenti alle normative.

Intervento di
sostituzione

Ogni 30 anni Termoidraulica

Parte d'opera:05

Scarichi

Unità tecnologica: 7.1

Impianto acquedotto

Elemento manutentivo:7.1.21

Tubazioni in PVC

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri
dell'impianto.

Intervento Ogni 6 mesi Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 7.3

Impianto fognario e depurazione

Elemento manutentivo:7.3.16

Tubazioni in polietilene

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia
Eseguire una pulizia dei sedimenti
formatisi e che provocano ostruzioni
diminuendo la capacità di trasporto dei
fluidi.

Intervento Ogni 6 mesi Edile
Termoidraulica
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Unità tecnologica: 10.5

Impianto di climatizzazione

Elemento manutentivo:10.5.43

Strato coibente

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Rifacimenti coibente
Eseguire il rifacimento degli strati di
coibente deteriorati o mancanti.

Intervento Ogni 2 anni Termoidraulica

Sostituzione coibente
Eseguire la sostituzione dello strato
coibente.

Intervento di
sostituzione

Ogni 15 anni Termoidraulica

Parte d'opera:06

Antincendio

Unità tecnologica: 7.1

Impianto acquedotto

Elemento manutentivo:7.1.19

Tubazione flessibile (manichetta)

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Manovra manichette
Eseguire una manovra delle manichette
in seguito ad incendi per verificarne il
buon funzionamento.

Intervento Quando
necessita

Edile
Termoidraulica

Sostituzione manichette
Sostituire le manichette quando usurate
e non più rispondenti alle normative
antincendio.

Intervento di
sostituzione

Quando
necessita

Edile
Termoidraulica

Unità tecnologica: 9.3

Impianto di sicurezza e antincendio

Elemento manutentivo:9.3.8

Estintori a polvere

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Ricarica dell'agente estinguente
Ricaricare l'estintore e montarlo in
perfetto stato di efficienza.

Intervento di
revisione

Ogni 36 mesi Tecnico antincendio
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Revisione dell'estintore
Revisione dell'estintore secondo le
scadenze massime indicate dalla norma e
secondo il tipo di agente estinguente
utilizzato.
Consiste in una misura di prevenzione, di
frequenza almeno pari a quella indicata
nel prospetto 1 punto 5.4 UNI 9994, atta
a verificare, e rendere perfettamente
efficiente l’estintore, tramite
l’effettuazione dei seguenti accertamenti
e interventi: a) verifica della conformità
al prototipo omologato per quanto
attiene alle iscrizioni e all’idoneità degli
eventuali ricambi; b) verifiche di cui alle
fasi di sorveglianza e controllo (5.1 e 5.2
UNI 9994); c) esame interno
dell’apparecchio per la verifica del buono
stato di conservazione; d) esame e
controllo funzionale di tutte le parti; e)
controllo di tutte le sezioni di passaggio
del gas ausiliario, se presente, e
dell’agente estinguente, in particolare il
tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e
gli ugelli, per verificare che siano liberi da
incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
f) controllo dell’assale e delle ruote,
quando esistenti; g) ripristino delle
protezioni superficiali, se danneggiate; h)
sostituzione dei dispositivi di sicurezza
contro le sovrapressioni con altri nuovi; i)
sostituzione dell’agente estinguente; l)
montaggio dell’estintore in perfetto stato
di efficienza. Ogni altra revisione indicata
dal produttore nel libretto di uso e
manutenzione (DM 7/1/05).  La
frequenza parte dalla prima carica
dell'estintore. Ogni revisione deve essere
SEGNALATA SUL "REGISTRO DEI
CONTROLLI DI SICUREZZA" unitamente
al relativo ESITO .

Intervento di
revisione

Ogni 36 mesi Tecnico antincendio
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Collaudo dell'estintore (ogni 6 o 12 anni
se conformi 97/23/CE)
Consiste in una misura di prevenzione
atta a verificare, con la frequenza sotto
specificata, la stabilità del serbatoio o
della bombola dell’estintore, in quanto
facente parte di apparecchi a pressione.
Gli estintori che non siano già soggetti a
verifiche periodiche secondo la
legislazione vigente e costruiti in
conformità alla Direttiva 97/23/CE (DLgs
93/2000), devono essere collaudati ogni
12 anni mediante una prova idraulica
della durata di 30 s alla pressione di
prova (Pt) indicata sul serbatoio. Gli
estintori che non siano già soggetti a
verifiche periodiche secondo la
legislazione vigente e non conformi alla
Direttiva 97/23/CE (DLgs 93/2000),
devono essere collaudati ogni 6 anni,
mediante una prova idraulica della durata
di 1 min a una pressione di 3,5 MPa, o
come da valore punzonato sul serbatoio
se maggiore. Al termine delle prove, non
devono verificarsi perdite, trasudazioni,
deformazioni o dilatazioni di nessun tipo.
Il produttore deve fornire tutte le
indicazioni per effettuare il collaudo. La
data del collaudo e la pressione di prova
devono essere riportate sull'estintore in
modo leggibile, indelebile e duraturo.
Ogni collaudo deve essere SEGNALATO
SUL "REGISTRO DEI CONTROLLI DI
SICUREZZA" unitamente al relativo
ESITO .

Intervento di
adeguamento

Ogni 6 anni Tecnico antincendio

Elemento manutentivo:9.3.11

Estintori ad anidride carbonica

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Ricarica dell'agente estinguente
Ricaricare l'estintore e montarlo in
perfetto stato di efficienza.

Intervento di
revisione

Ogni 60 mesi Tecnico antincendio

- 137 -



Programma di manutenzione: sottoprogramma degli interventi

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Revisione dell'estintore
Revisione dell'estintore secondo le
scadenze massime indicate dalla norma e
secondo il tipo di agente estinguente
utilizzato.
Consiste in una misura di prevenzione, di
frequenza almeno pari a quella indicata
nel prospetto 1 punto 5.4 UNI 9994, atta
a verificare, e rendere perfettamente
efficiente l’estintore, tramite
l’effettuazione dei seguenti accertamenti
e interventi: a) verifica della conformità
al prototipo omologato per quanto
attiene alle iscrizioni e all’idoneità degli
eventuali ricambi; b) verifiche di cui alle
fasi di sorveglianza e controllo (5.1 e 5.2
UNI 9994); c) esame interno
dell’apparecchio per la verifica del buono
stato di conservazione; d) esame e
controllo funzionale di tutte le parti; e)
controllo di tutte le sezioni di passaggio
del gas ausiliario, se presente, e
dell’agente estinguente, in particolare il
tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e
gli ugelli, per verificare che siano liberi da
incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
f) controllo dell’assale e delle ruote,
quando esistenti; g) ripristino delle
protezioni superficiali, se danneggiate; h)
sostituzione dei dispositivi di sicurezza
contro le sovrapressioni con altri nuovi; i)
sostituzione dell’agente estinguente; l)
montaggio dell’estintore in perfetto stato
di efficienza. Ogni altra revisione indicata
dal produttore nel libretto di uso e
manutenzione (DM 7/1/05).  La
frequenza parte dalla prima carica
dell'estintore. Ogni revisione deve essere
SEGNALATA SUL "REGISTRO DEI
CONTROLLI DI SICUREZZA" unitamente
al relativo ESITO .

Intervento di
revisione

Ogni 60 mesi Tecnico antincendio

Collaudo dell'estintore e prova idraulica
Consiste in una misura di prevenzione
atta a verificare, con la frequenza sotto
specificata, la stabilità del serbatoio o
della bombola dell’estintore, in quanto
facente parte di apparecchi a pressione.
Gli estintori e le bombole di gas ausiliario
devono rispettare le scadenze indicate
dalla legislazione vigente in materia.
Al termine delle prove, non devono
verificarsi perdite, trasudazioni,
deformazioni o dilatazioni di nessun tipo.
Il produttore deve fornire tutte le
indicazioni per effettuare il collaudo. La
data del collaudo e la pressione di prova
devono essere riportate sull'estintore in
modo leggibile, indelebile e duraturo.
Ogni collaudo deve essere SEGNALATO
SUL "REGISTRO DEI CONTROLLI DI
SICUREZZA" unitamente al relativo
ESITO .

Intervento di
adeguamento

Ogni 10 anni Tecnico antincendio

Elemento manutentivo:9.3.41

Tubazioni in acciaio zincato

Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.
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Interventi

DESCRIZIONE TIPO PERIODICITÀ REQUISITI ANOMALIE PERSONALE SPEC.

Pulizia
Effettuare la pulizia ed eventualmente
sostituire i filtri dell'impianto.

Intervento di
revisione

Ogni 6 mesi Tecnico antincendio

Pulizia otturatore
Effettuare la pulizia ed eventualmente
sostituire l'otturatore nel caso si verifichi
il passaggio del fluido ad otturatore
chiuso.

Intervento di
adeguamento

Quando
necessita

Tecnico antincendio
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11.2.19 Valvola di ritegno 125

02 Climatizzazione pag. 125

9.3 Impianto di sicurezza e antincendio 125

9.3.38 Serrande tagliafuoco 125

9.3.80 Sigillatura REI 126

10.5 Impianto di climatizzazione 126

10.5.6 Canali in pannelli sandwich in poliuretano 126

10.5.9 Centrali di trattamento aria (UTA) 126

10.5.64 Regolatore di portata 127

10.6 Impianto di riscaldamento 127

10.6.6 Bocchette di ventilazione 127

10.6.19 Diffusori a soffitto 128

10.6.20 Diffusori lineari 128

10.7 Impianto idrico distribuzione 128

10.7.29 Ventilatori d'estrazione 128

03 Ventilazione pag. 129

7.1 Impianto acquedotto 129

7.1.25 Tubi in polipropilene (PP) 129

9.3 Impianto di sicurezza e antincendio 129

9.3.77 Collare antifuoco 129

10.5 Impianto di climatizzazione 129
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10.5.43 Strato coibente 129

10.6 Impianto di riscaldamento 129

10.6.25 Pannelli radianti ad acqua 129

10.6.50 Valvole termostatiche per radiatori 130

11.1 Impianto di climatizzazione geotermico 130

11.1.13 Radiatori 130

04 Idrico-Sanitario pag. 130

7.1 Impianto acquedotto 130

7.1.25 Tubi in polipropilene (PP) 130

7.3 Impianto fognario e depurazione 131

7.3.11 Tubazioni in acciaio 131

9.3 Impianto di sicurezza e antincendio 131

9.3.4 Cavo termosensibile 131

10.5 Impianto di climatizzazione 131

10.5.43 Strato coibente 131

10.7 Impianto idrico distribuzione 131

10.7.1 Apparecchi sanitari e rubinetteria 131

10.7.5 Bidet 132

10.7.9 Lavamani sospesi 132

10.7.11 Miscelatori meccanici 132

10.7.25 Vasi igienici a pavimento 133

10.7.26 Vasi igienici a sedile 133

10.7.32 Maniglione orizzontale 133

10.7.33 Maniglione ribaltabile 133

11.2 Impianto solare termico 134

11.2.19 Valvola di ritegno 134

05 Scarichi pag. 134

7.1 Impianto acquedotto 134

7.1.21 Tubazioni in PVC 134

7.3 Impianto fognario e depurazione 134

7.3.16 Tubazioni in polietilene 134

10.5 Impianto di climatizzazione 135

10.5.43 Strato coibente 135

06 Antincendio pag. 135

7.1 Impianto acquedotto 135

7.1.19 Tubazione flessibile (manichetta) 135

9.3 Impianto di sicurezza e antincendio 135
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9.3.8 Estintori a polvere 135

9.3.11 Estintori ad anidride carbonica 137

9.3.41 Tubazioni in acciaio zincato 138
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