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I. RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE
Premessa.
Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 38 del D.P.R. 207/2010.
Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una pianificazione esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i
componenti e gli elementi tecnici manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase progettuale, un Piano di Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve
seguire il manufatto in tutto il suo ciclo di vita. Il ciclo di vita di un'opera, e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla norma UNI 10839 come il "periodo di tempo, noto o
ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad una adeguata manutenzione, si presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le quali è stato ideato, progettato e realizzato,
permanendo all'aspetto in buone condizioni".

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA
CODICE

SP
SP.01
SP.02
SP.03
SP.04

DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE

Scomposizione spaziale dell'opera
Parti interrate
Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno
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RELAZIONE

CLASSI, UNITÀ, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI
CODICE

1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2

TIPOLOGIA
ELEMENTO

O
ET
C
ET
C
ET
C
C
ET
C
ET
C
O
ET
C
C
ET
C
C
C
C
ET
C
O
ET
C
C
ET
C
C
O
ET
C
C
ET
C
C

U.M.

NUMERO

DESCRIZIONE

EDILIZIA
Opere di fondazioni superficiali
Fondazioni in blocchi di calcestruzzo
Strutture in elevazione in muratura portante
Murature armate
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
Cunette
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure
Pareti esterne
Murature in pietra
IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
Contattore
Canalizzazioni in PVC
Impianto di illuminazione
Pali in alluminio
Conduttori di protezione
Diffusori
Lampade a vapore di sodio
Illuminazione a led
Apparecchio ad incasso a led
IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Tubazioni in PVC
Pozzetti
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie
Collettori di scarico
ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Terricci
Irrigatori statici
Arredo urbano
Cestini portarifiuti in lamiera zincata
Panchine fisse
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II. SCHEDE TECNICHE

SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Opere di fondazioni superficiali
Fondazioni in blocchi di calcestruzzo

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Fondazioni in blocchi di calcestruzzo
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.2.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strutture in elevazione in muratura portante
Murature armate

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Murature armate
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.3.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.3.2

IDENTIFICAZIONE

1

Opera

EDILIZIA
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.3.2

IDENTIFICAZIONE

1.3
1.3.2

Elemento tecnologico
Componente

Strade
Cunette

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cunette
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.4.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.4
1.4.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cordoli e bordure
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.5.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.5
1.5.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Pareti esterne
Murature in pietra

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Murature in pietra
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.1.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.1

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.1.1

IDENTIFICAZIONE

2.1.1

Componente

Contattore

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Contattore
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.1.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
Canalizzazioni in PVC

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Canalizzazioni in PVC
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.2.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Pali in alluminio

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pali in alluminio
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.2.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Conduttori di protezione
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.2.2

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Conduttori di protezione
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.2.3

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Diffusori

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Diffusori
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.2.4

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Lampade a vapore di sodio

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Lampade a vapore di sodio
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.3.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.3
2.3.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Illuminazione a led
Apparecchio ad incasso a led
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.3.1

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Apparecchio ad incasso a led
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

3.1.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Tubazioni in PVC

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in PVC
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

3.1.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Pozzetti

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

3.2.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti e caditoie
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

3.2.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Collettori di scarico
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

4.1.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Terricci

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Terricci
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

4.1.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Irrigatori statici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Irrigatori statici
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

4.2.1

IDENTIFICAZIONE

4

Opera

ARREDO URBANO E VERDE
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

4.2.1

IDENTIFICAZIONE

4.2
4.2.1

Elemento tecnologico
Componente

Arredo urbano
Cestini portarifiuti in lamiera zincata

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cestini portarifiuti in lamiera zincata
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

4.2.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.2
4.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano
Panchine fisse

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Panchine fisse
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III. MANUALE D'USO

MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1

Opera
Elemento tecnologico

EDILIZIA
Opere di fondazioni superficiali

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.1

Fondazioni in blocchi di calcestruzzo

DESCRIZIONE

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

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Opere di fondazioni superficiali
Fondazioni in blocchi di calcestruzzo

DESCRIZIONE

Fondazioni in muratura realizzate con blocchi di calcestruzzo posati in modo organizzato ed efficace. Le fondazioni devono assolvere alla finalità di distribuire adeguatamente i carichi
verticali su una superficie di terreno più ampia rispetto alla base del muro, conferendo un adeguato livello di sicurezza. Infatti aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di
compressione che agiscono sul terreno tendono a ridursi in modo tale da essere inferiori ai valori limite di portanza del terreno.
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali.
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.2

Opera
Elemento tecnologico

EDILIZIA
Strutture in elevazione in muratura portante

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2.1

Murature armate

DESCRIZIONE

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori
terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti,
trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. In particolare le costruzioni in muratura sono strutture realizzate con sistemi di muratura in grado di
sopportare azioni verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture di impalcato, orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, e da opere di fondazione.
COMPONENTE

1.2.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strutture in elevazione in muratura portante
Murature armate

DESCRIZIONE

Le murature armate sono costituite da elementi resistenti artificiali pieni e semipieni idonei alla realizzazione di pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche verticali e
orizzontali, annegate nella malta o nel conglomerato cementizio. Le barre di armatura possono essere costituite da acciaio al carbonio, o da acciaio inossidabile o da acciaio con rivestimento
speciale, conformi alle indicazioni della normativa vigente. È ammesso, per le armature orizzontali, l’impiego di armature a traliccio elettrosaldato o l’impiego di altre armature conformate
in modo da garantire adeguata aderenza ed ancoraggio, nel rispetto delle pertinenti normative di comprovata validità.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Dovrà essere garantita una adeguata protezione dell’armatura nei confronti della corrosione. Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in
vista. Riscontro di eventuali anomalie.
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.3

IDENTIFICAZIONE

1
1.3

Opera
Elemento tecnologico

EDILIZIA
Strade

ELEMENTI COSTITUENTI

1.3.1
1.3.2

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
Cunette

DESCRIZIONE

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade
viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: a) autostrade; b) strade extraurbane principali; c) strade extraurbane secondarie; d) strade urbane di scorrimento; e)
strade urbane di quartiere; f) strade locali. Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: a) la carreggiata; b) la banchina; c) il
margine centrale; d) i cigli e le cunette; e) le scarpate; f) le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la
normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
COMPONENTE

1.3.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

DESCRIZIONE

Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione
del tipo di strada che è quasi sempre rappresentata da percorsi urbani e inerenti a centri storici. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi
in funzione del tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie le pietre come i cubetti di porfido, blocchi di basalto, ecc..
MODALITA' D'USO CORRETTO

La tecnica di posa avviene previa disposizione di adeguati sottofondi (ghiaia, acciottolato con granulometria da 0 a 35 mm), in considerazione dell'intensità di traffico previsto. Controllare
periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni
avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

1.3.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strade
Cunette

DESCRIZIONE

La cunetta è un manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Le sezioni delle cunette vanno dimensionate in base a calcoli idraulici.
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.4

IDENTIFICAZIONE

1
1.4

Opera
Elemento tecnologico

EDILIZIA
Aree pedonali e marciapiedi

ELEMENTI COSTITUENTI

1.4.1

Cordoli e bordure

DESCRIZIONE

Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono
previsti per raccordare funzioni tra loro correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.).
COMPONENTE

1.4.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.4
1.4.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

DESCRIZIONE

I cordoli e le bordure appartengono alla categoria dei manufatti di finitura per le pavimentazioni dei marciapiedi, per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, spartitraffico, ecc..
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

1.4.1

DESCRIZIONE

Essi hanno la funzione di contenere la spinta verso l'esterno della pavimentazione che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in
calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Vengono messi in opera con strato di allettamento di malta idraulica e/o su riporto di sabbia ponendo particolare attenzione alla sigillatura dei giunti verticali tra gli elementi contigui. In
genere quelli in pietra possono essere lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti. I cordoli sporgenti vanno comunque verificati per eventuali urti provocati dalle ruote
dei veicoli.
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.5

IDENTIFICAZIONE

1
1.5

Opera
Elemento tecnologico

EDILIZIA
Pareti esterne

ELEMENTI COSTITUENTI

1.5.1

Murature in pietra

DESCRIZIONE

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.
COMPONENTE

1.5.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.5
1.5.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Pareti esterne
Murature in pietra

DESCRIZIONE

Una muratura composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

1.5.1

CONTROLLI
CODICE

C1.5.1.3
C1.5.1.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi.
Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo.

ELEMENTO TECNOLOGICO

IMPORTO
RISORSE

Muratore
Muratore
2.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.1

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico

ELEMENTI COSTITUENTI

2.1.1
2.1.2

Contattore
Canalizzazioni in PVC

DESCRIZIONE

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce
l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria
che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così
che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori
inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le
norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.
COMPONENTE

2.1.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
Contattore
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

2.1.1

DESCRIZIONE

È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando la bobina dell'elettromagnete è alimentata e,
attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta
nei seguenti casi: - per rotazione, ruotando su un asse; - per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse;- con un movimento di traslazione-rotazione.Quando la bobina è posta
fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa: - delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile; - della gravità.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Il contattore rende possibile: -interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando attraversato da bassa corrente; -garantire sia il servizio ad intermittenza
che quello continuo; -realizzare a distanza un comando manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola sezione; -aumentare i posti di comando collocandoli vicino all'operatore.Altri
vantaggi del contattore sono: la robustezza e l'affidabilità in quanto non contiene meccanismi delicati; è adattabile velocemente e facilmente alla tensione di alimentazione del circuito di
comando; in caso di interruzione della corrente assicura, attraverso un comando con pulsanti ad impulso, la sicurezza del personale contro gli avviamenti intempestivi; se non sono state
prese le opportune precauzioni, agevola la distribuzione dei posti di arresto di emergenza e di asservimento impedendo la messa in moto dell'apparecchio; protegge il ricevitore dalle cadute
di tensione consistenti.
COMPONENTE

2.1.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
Canalizzazioni in PVC

DESCRIZIONE

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi
alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati in:- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti
e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare resistenza meccanica;- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una
particolare resistenza meccanica.
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.2

IDENTIFICAZIONE

2

Opera

IMPIANTI ELETTRICO
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.2

IDENTIFICAZIONE

2.2

Elemento tecnologico

Impianto di illuminazione

ELEMENTI COSTITUENTI

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Pali in alluminio
Conduttori di protezione
Diffusori
Lampade a vapore di sodio

DESCRIZIONE

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità
di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza,
lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno
dei corpi illuminanti.
COMPONENTE

2.2.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Pali in alluminio

DESCRIZIONE

I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in
leghe di alluminio; la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. In
particolare quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore.I materiali utilizzati
devono essere conformi a una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8 ed UNI EN 1706. Si deve evitare l’azione elettrolitica tra i bulloni di
fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione fisica. Per i bulloni di fondazione deve essere verificato la congruità delle proprietà meccaniche minime dell’acciaio
utilizzato ai requisiti della UNI EN 10025 grado S 235 JR.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche
rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

2.2.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Conduttori di protezione

DESCRIZIONE

Per i pannelli fotovoltaici qualora i moduli siano dotati solo di isolamento principale si rende necessario mettere a terra le cornici metalliche dei moduli; se, però, questi fossero dotati di
isolamento supplementare o rinforzato (classe II) ciò non sarebbe più necessario. Ma, anche in questo caso, per garantirsi da un eventuale decadimento nel tempo della tenuta
dell’isolamento è opportuno rendere equipotenziali le cornici dei moduli con la struttura metallica di sostegno.Per raggiungere tale obiettivo basta collegare le strutture metalliche dei moduli
a dei conduttori di protezione o captatori.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Le persone devono essere protette dai contatti indiretti così come prescritto dalla norma; pertanto le masse di tutte le apparecchiature devono essere collegate a terra mediante il conduttore
di protezione.Generalmente questi captatori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni
di corrosione.
COMPONENTE

2.2.3

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Diffusori

DESCRIZIONE

I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni residenziali ed hanno generalmente
forma di globo o similare in plastica o vetro.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti appropriati. Per le
operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

2.2.3

INTERVENTI
CODICE

I2.2.3.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

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

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Generico
2.2.4

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Lampade a vapore di sodio

DESCRIZIONE

Possono essere del tipo a bassa o alta pressione del vapore di sodio. Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e l’indice di resa cromatica arriva fino a 65.
Quando si desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio
sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori.Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce
emessa è monocromatica e consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. È consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali montandole
da una altezza di circa 8-15 m.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe
isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa
vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti.
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.3

IDENTIFICAZIONE

2
2.3

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI ELETTRICO
Illuminazione a led

ELEMENTI COSTITUENTI

2.3.1

Apparecchio ad incasso a led
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.3

DESCRIZIONE

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led
devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. In modo
schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da:- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la
distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato
valore di tensione;- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del
packaging e “secondarie” all’esterno), per la formazione del solido fotometrico.
COMPONENTE

2.3.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.3
2.3.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Illuminazione a led
Apparecchio ad incasso a led

DESCRIZIONE

Si tratta di elementi che vengono montati nel controsoffitto degli ambienti; sono realizzati con sistemi modulari in modo da essere facilmente montabili e allo stesso tempo rimovibili.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Tutte le operazioni devono
essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione sui dispositivi dell'intero sistema.
INTERVENTI
CODICE

I2.3.1.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

Generico

ELEMENTO TECNOLOGICO

3.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.1

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

3.1

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.1
3.1.2

Tubazioni in PVC
Pozzetti

DESCRIZIONE

Gli acquedotti consentono la captazione, il trasporto, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua destinata a soddisfare i bisogni vari quali pubblici, privati, industriali, ecc.. La captazione
dell'acqua varia a seconda della sorgente dell'acqua (sotterranea di sorgente o di falda, acque superficiali) ed il trasporto avviene, generalmente, con condotte in pressione alle quali sono
allacciate le varie utenze. A seconda del tipo di utenza gli acquedotti si distinguono in civili, industriali, rurali e possono essere dotati di componenti che consentono la potabilizzazione
dell'acqua o di altri dispositivi (impianti di potabilizzazione, dissalatori, impianti di sollevamento).
COMPONENTE

3.1.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Tubazioni in PVC

DESCRIZIONE

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale con cui sono prodotti i
tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di vinile non plastificato.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di
tubazione utilizzata.
COMPONENTE

3.1.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Pozzetti
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

3.1.2

DESCRIZIONE

Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi, saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti lungo la rete di adduzione esterna, quando non sono
collocati all'interno di determinati locali devono essere installati all'interno di appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati
"pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a
seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi necessarie durante l'esercizio e di eseguire le operazioni di manutenzione
ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del
copriferro. Verificare l'integrità dei chiusini e la loro movimentazione.
ELEMENTO TECNOLOGICO

3.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.2

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche

ELEMENTI COSTITUENTI

3.2.1
3.2.2

Pozzetti e caditoie
Collettori di scarico

DESCRIZIONE

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e
recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in
rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di
smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: a) punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); b) tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di
smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); c) punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I
materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della
grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in
metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per
esterno; c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; d) i
bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un
collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.)
devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

3.2.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

DESCRIZIONE

I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al
pozzetto. I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali,
ecc.).
MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque
meteoriche.È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le
verifiche e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua; - prova di tenuta all'aria; - prova di infiltrazione; - esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo
asciutto; - tenuta agli odori.Un ulteoriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al
carico.
COMPONENTE

3.2.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico

DESCRIZIONE

I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini.
MODALITA' D'USO CORRETTO

I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti.Gli scarichi ammessi nel sistema sono le
acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di superficie. Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta
all'acqua;- la tenuta all'aria;- l'assenza di infiltrazione;- un esame a vista;- un'ispezione con televisione a circuito chiuso;- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- un
monitoraggio degli arrivi nel sistema;- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore;- un monitoraggio all'interno del sistema
rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.
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MANUALE D'USO
OPERA

4

IDENTIFICAZIONE

4

Opera

ARREDO URBANO E VERDE

ELEMENTI COSTITUENTI

4.1
4.2

Aree a verde
Arredo urbano

DESCRIZIONE

ARREDO URBANO E VERDE
ELEMENTO TECNOLOGICO

4.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.1

Opera
Elemento tecnologico

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde

ELEMENTI COSTITUENTI

4.1.1
4.1.2

Terricci
Irrigatori statici

DESCRIZIONE

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard
urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e
barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.
COMPONENTE

4.1.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Terricci
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

4.1.1

DESCRIZIONE

Il terriccio è un terreno con sostanze nutritive (in genere sostanze vegetali decomposte) proveniente dai boschi, dalla campagna o dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi.
Esso, mescolato ad altre sostanze, viene utilizzato come substrato fertile e/o concime per piante da vaso, giardinaggio e nelle serre.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Provvedere all'utilizzo dei terricci secondo le effettive necessità e comunque secondo le prescrizioni di personale qualificato (agronomi, botanici).
COMPONENTE

4.1.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Irrigatori statici

DESCRIZIONE

Gli irrigatori sono dei dispositivi dell'impianto di irrigazione che consentono di innaffiare le aree a verde. Tali dispositivi sono detti statici poiché dirigono il getto di acqua solo in una
direzione a differenza degli irrigatori dinamici che consentono l'innaffiamento in più direzioni.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare che gli irrigatori siano posizionati secondo lo schema progettuale in modo da coprire tutta la zona da innaffiare evitando punti scoperti nei quali non arriva l'acqua. In seguito a
precipitazioni o eventi meteorici particolari pulire gli irrigatori da eventuali depositi (polvere, terreno, radici) e riportarli in superficie.
ELEMENTO TECNOLOGICO

4.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.2

Opera
Elemento tecnologico

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano

ELEMENTI COSTITUENTI

4.2.1
4.2.2

Cestini portarifiuti in lamiera zincata
Panchine fisse
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

4.2

DESCRIZIONE

Si tratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli spazi creando ambienti confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi
urbani va controllato periodicamente l'integrità degli elementi e della loro funzionalità anche in rapporto ad attività di pubblico esercizio.
COMPONENTE

4.2.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.2
4.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano
Cestini portarifiuti in lamiera zincata

DESCRIZIONE

Si tratta di elementi con funzione di raccolta e deposito rifiuti. I cestini portarifiuti possono essere di forma, dimensioni e materiali diversi. Sono realizzati in lamiera zincata e verniciata,
accoppiati spesso ad altri materiali (cemento, PVC, ecc.). Possono essere fissati su pali o a parete e sono provvisti di dispositivo meccanico di chiusura nonché di fori per l'aerazione e di
eventuali scarichi di acqua. La capacità di immagazzinamento viene espressa in litri. All'interno dei cestini viene generalmente alloggiato un sacchetto di plastica, in cestelli estraibili, per il
convogliamento dei rifiuti e per la loro facile rimozione.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Provvedere alla sostituzione giornaliera dei sacchetti portarifiuti con altri analoghi, effettuare cicli di pulizia e rimozione di eventuali depositi lungo le superfici.
COMPONENTE

4.2.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.2
4.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano
Panchine fisse

DESCRIZIONE

Si tratta di elementi di seduta con più posti a sedere, con o senza schienali, disposti ad una certa altezza dal suolo e ad esso fissati in modo permanente. Le tipologie, le dimensioni, il design,
i materiali, ecc. variano a secondo dei diversi prodotti presenti sul mercato. Vengono generalmente utilizzati materiali diversi accoppiati tra di loro. Nella maggior parte dei casi le strutture
sono in metallo (acciaio, ghisa, ecc.) mentre le sedute sono realizzate in legno, elementi prefabbricati, lamiere di acciaio laminate in plastico, ecc..
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

4.2.2

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le panchine dovranno essere progettate, realizzate e installate tenendo conto delle prescrizioni generali di sicurezza. Esse dovranno essere prive di spigoli, angoli e sporgenze nonché di
aperture e spazi accessibili. Le forme e i profili dovranno consentire il facile deflusso di acque meteoriche o di lavaggio. I materiali in uso non dovranno presentare incompatibilità chimico
-fisica. Dovranno inoltre assicurare la stabilità ossia la capacità di resistere a forze di ribaltamento. Periodicamente va verificata la stabilità e i relativi ancoraggi al suolo. Prevedere cicli di
pulizia continui e di rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera. Esse dovranno essere accessibili e non da intralcio a persone portatori di handicap.
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IV. MANUALE DI MANUTENZIONE

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1

Opera
Elemento tecnologico

EDILIZIA
Opere di fondazioni superficiali

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.1

Fondazioni in blocchi di calcestruzzo

DESCRIZIONE

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

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Opere di fondazioni superficiali
Fondazioni in blocchi di calcestruzzo

DESCRIZIONE

Fondazioni in muratura realizzate con blocchi di calcestruzzo posati in modo organizzato ed efficace. Le fondazioni devono assolvere alla finalità di distribuire adeguatamente i carichi
verticali su una superficie di terreno più ampia rispetto alla base del muro, conferendo un adeguato livello di sicurezza. Infatti aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di
compressione che agiscono sul terreno tendono a ridursi in modo tale da essere inferiori ai valori limite di portanza del terreno.
ANOMALIE
Anomalia

Cedimenti
Deformazioni e spostamenti

Descrizione

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della
fondazione.
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.1.1

ANOMALIE
Anomalia

Descrizione

Distacchi murari
Distacco

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.

Esposizione dei ferri di armatura
Fessurazioni
Lesioni
Non perpendicolarità del fabbricato
Penetrazione di umidità
Rigonfiamento
Umidità
CONTROLLI
CODICE

C1.1.1.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllare l'integrità 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 calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di livello
superiore

INTERVENTI
CODICE

I1.1.1.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

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 stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

ELEMENTO TECNOLOGICO

1.2

IDENTIFICAZIONE

1

Opera

Specializzati vari

EDILIZIA
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.2

IDENTIFICAZIONE

1.2

Elemento tecnologico

Strutture in elevazione in muratura portante

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2.1

Murature armate

DESCRIZIONE

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori
terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti,
trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. In particolare le costruzioni in muratura sono strutture realizzate con sistemi di muratura in grado di
sopportare azioni verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture di impalcato, orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, e da opere di fondazione.
COMPONENTE

1.2.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strutture in elevazione in muratura portante
Murature armate

DESCRIZIONE

Le murature armate sono costituite da elementi resistenti artificiali pieni e semipieni idonei alla realizzazione di pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche verticali e
orizzontali, annegate nella malta o nel conglomerato cementizio. Le barre di armatura possono essere costituite da acciaio al carbonio, o da acciaio inossidabile o da acciaio con rivestimento
speciale, conformi alle indicazioni della normativa vigente. È ammesso, per le armature orizzontali, l’impiego di armature a traliccio elettrosaldato o l’impiego di altre armature conformate
in modo da garantire adeguata aderenza ed ancoraggio, nel rispetto delle pertinenti normative di comprovata validità.
ANOMALIE
Anomalia

Alveolizzazione

Cavillature superficiali
Corrosione
Deformazioni e spostamenti

Descrizione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.
Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.2.1

ANOMALIE
Anomalia

Disgregazione
Distacco
Efflorescenze

Erosione superficiale

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

Descrizione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono
essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione
(cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.
Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto
dovute a fenomeni diversi.
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi.

CONTROLLI
CODICE

C1.2.1.2
C1.2.1.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di
indagini strumentali in situ.
Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale
configurazione.
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Tecnici di livello
superiore
Tecnici di livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.2.1

INTERVENTI
CODICE

I1.2.1.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

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

ELEMENTO TECNOLOGICO

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari

1.3

IDENTIFICAZIONE

1
1.3

Opera
Elemento tecnologico

EDILIZIA
Strade

ELEMENTI COSTITUENTI

1.3.1
1.3.2

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
Cunette

DESCRIZIONE

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade
viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: a) autostrade; b) strade extraurbane principali; c) strade extraurbane secondarie; d) strade urbane di scorrimento; e)
strade urbane di quartiere; f) strade locali. Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: a) la carreggiata; b) la banchina; c) il
margine centrale; d) i cigli e le cunette; e) le scarpate; f) le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la
normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
COMPONENTE

1.3.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

DESCRIZIONE

Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione
del tipo di strada che è quasi sempre rappresentata da percorsi urbani e inerenti a centri storici. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi
pag. 5 / 29

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.3.1

DESCRIZIONE

in funzione del tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie le pietre come i cubetti di porfido, blocchi di basalto, ecc..
ANOMALIE
Anomalia

Descrizione

Degrado sigillante
Deposito superficiale

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.

Rottura
Sollevamento e distacco dal supporto
CONTROLLI
CODICE

C1.3.1.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari

INTERVENTI
CODICE

I1.3.1.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

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

COMPONENTE

Specializzati vari

1.3.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strade
Cunette

DESCRIZIONE

La cunetta è un manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.3.2

ANOMALIE
Anomalia

Difetti di pendenza
Mancanza deflusso acque meteoriche
Presenza di vegetazione
Rottura

Descrizione

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.
Può essere causata da insufficiente pendenza del corpo cunette o dal deposito di detriti lungo di esse.
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

CONTROLLI
CODICE

C1.3.2.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllo visivo dello stato e verifica dell'assenza di depositi e fogliame atti ad impedire il normale deflusso delle acque meteoriche. Specializzati vari

INTERVENTI
CODICE

I1.3.2.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Ripristino delle cunette mediante pulizia ed asportazione di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di parti degradate e/o mancanti. Specializzati vari
Trattamenti di protezione (anticorrosivi, ecc.) a secondo dei materiali d'impiego.

ELEMENTO TECNOLOGICO

1.4

IDENTIFICAZIONE

1
1.4

Opera
Elemento tecnologico

EDILIZIA
Aree pedonali e marciapiedi

ELEMENTI COSTITUENTI

1.4.1

Cordoli e bordure

DESCRIZIONE

Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono
previsti per raccordare funzioni tra loro correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.).
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.4.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.4
1.4.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

DESCRIZIONE

I cordoli e le bordure appartengono alla categoria dei manufatti di finitura per le pavimentazioni dei marciapiedi, per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, spartitraffico, ecc..
Essi hanno la funzione di contenere la spinta verso l'esterno della pavimentazione che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in
calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.
ANOMALIE
Anomalia

Distacco

Descrizione

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

Fessurazioni
Mancanza
Rottura
CONTROLLI
CODICE

C1.4.1.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica dell'integrità delle parti e dei giunti verticali tra gli elementi
contigui.

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari

INTERVENTI
CODICE

I1.4.1.1
I1.4.1.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di materiale (sabbia di allettamento e/o Specializzati vari
di sigillatura).
Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.
Specializzati vari
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.5

IDENTIFICAZIONE

1
1.5

Opera
Elemento tecnologico

EDILIZIA
Pareti esterne

ELEMENTI COSTITUENTI

1.5.1

Murature in pietra

DESCRIZIONE

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.
COMPONENTE

1.5.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.5
1.5.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Pareti esterne
Murature in pietra

DESCRIZIONE

Una muratura composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari.
ANOMALIE
Anomalia

Alveolizzazione

Crosta
Decolorazione
Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze

Descrizione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
Alterazione cromatica della superficie.
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.5.1

ANOMALIE
Anomalia

Erosione superficiale

Esfoliazione
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Patina biologica
Penetrazione di umidità
Polverizzazione
Presenza di vegetazione

Descrizione

distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono
essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione
(cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

INTERVENTI
CODICE

I1.5.1.1
I1.5.1.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Pulizia della facciata e reintegro dei giunti.
Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi.

Muratore
Muratore

ELEMENTO TECNOLOGICO

2.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.1

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico

ELEMENTI COSTITUENTI

2.1.1
2.1.2

Contattore
Canalizzazioni in PVC
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.1

DESCRIZIONE

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce
l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria
che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così
che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori
inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le
norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.
COMPONENTE

2.1.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
Contattore

DESCRIZIONE

È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando la bobina dell'elettromagnete è alimentata e,
attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta
nei seguenti casi: - per rotazione, ruotando su un asse; - per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse;- con un movimento di traslazione-rotazione.Quando la bobina è posta
fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa: - delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile; - della gravità.
ANOMALIE
Anomalia

Anomalie della bobina
Anomalie del circuito magnetico
Anomalie dell'elettromagnete
Anomalie della molla
Anomalie delle viti serrafili
Difetti dei passacavo
Rumorosità

Descrizione

Difetti di funzionamento della bobina di avvolgimento.
Difetti di funzionamento del circuito magnetico mobile.
Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore dovute ad alimentazione non idonea.
Difetti di funzionamento della molla di ritorno.
Difetti di tenuta delle viti serrafilo.
Difetti di tenuta del coperchio passacavi.
Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumuli di polvere sulle superfici.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.1.1

CONTROLLI
CODICE

C2.1.1.4
C2.1.1.5

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore Elettricista
smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e della bobina.
Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro.
Elettricista

INTERVENTI
CODICE

I2.1.1.1
I2.1.1.2
I2.1.1.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene.
Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore.
Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo.

IMPORTO
RISORSE

Elettricista
Elettricista
Elettricista

COMPONENTE

2.1.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
Canalizzazioni in PVC

DESCRIZIONE

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi
alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.
ANOMALIE
Anomalia

Corto circuiti
Difetti agli interruttori
Difetti di taratura
Disconnessione dell'alimentazione
Interruzione dell'alimentazione principale

Descrizione

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.1.2

ANOMALIE
Anomalia

Interruzione dell'alimentazione secondaria
Surriscaldamento

Descrizione

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

CONTROLLI
CODICE

C2.1.2.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

INTERVENTI
CODICE

I2.1.2.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

ELEMENTO TECNOLOGICO

IMPORTO
RISORSE

Elettricista
2.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.2

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione

ELEMENTI COSTITUENTI

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Pali in alluminio
Conduttori di protezione
Diffusori
Lampade a vapore di sodio

DESCRIZIONE

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità
di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza,
lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno
dei corpi illuminanti.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.2.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Pali in alluminio

DESCRIZIONE

I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in
leghe di alluminio; la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. In
particolare quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore.I materiali utilizzati
devono essere conformi a una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8 ed UNI EN 1706. Si deve evitare l’azione elettrolitica tra i bulloni di
fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione fisica. Per i bulloni di fondazione deve essere verificato la congruità delle proprietà meccaniche minime dell’acciaio
utilizzato ai requisiti della UNI EN 10025 grado S 235 JR.
ANOMALIE
Anomalia

Alterazione cromatica
Anomalie del rivestimento
Corrosione
Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità

Descrizione

Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi.
Difetti di tenuta dello strato di rivestimento.
Possibili corrosione dei pali realizzati in alluminio dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale.
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

CONTROLLI
CODICE

C2.2.1.4
C2.2.1.5

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.
Elettricista
Controllo dell'integrità dei pali e/o dei lampioni verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a Elettricista
terra.

INTERVENTI
CODICE

I2.2.1.1
I2.2.1.2
I2.2.1.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.
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Elettricista
Elettricista
Pittore

IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.2.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Conduttori di protezione

DESCRIZIONE

Per i pannelli fotovoltaici qualora i moduli siano dotati solo di isolamento principale si rende necessario mettere a terra le cornici metalliche dei moduli; se, però, questi fossero dotati di
isolamento supplementare o rinforzato (classe II) ciò non sarebbe più necessario. Ma, anche in questo caso, per garantirsi da un eventuale decadimento nel tempo della tenuta
dell’isolamento è opportuno rendere equipotenziali le cornici dei moduli con la struttura metallica di sostegno.Per raggiungere tale obiettivo basta collegare le strutture metalliche dei moduli
a dei conduttori di protezione o captatori.
ANOMALIE
Anomalia

Corrosione
Difetti di connessione

Descrizione

Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale.

CONTROLLI
CODICE

C2.2.2.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale.

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

INTERVENTI
CODICE

I2.2.2.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati.

Elettricista

COMPONENTE

2.2.3

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Diffusori
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.2.3

DESCRIZIONE

I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni residenziali ed hanno generalmente
forma di globo o similare in plastica o vetro.
ANOMALIE
Anomalia

Deposito superficiale
Difetti di tenuta
Rotture

Descrizione

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile.
Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio del diffusore.
Rotture e/o scheggiature della superficie del diffusore in seguito ad eventi traumatici.

CONTROLLI
CODICE

C2.2.3.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Verificare la corretta posizione e l'integrità superficiale del diffusore.

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

INTERVENTI
CODICE

I2.2.3.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori.

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

COMPONENTE

2.2.4

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Lampade a vapore di sodio

DESCRIZIONE

Possono essere del tipo a bassa o alta pressione del vapore di sodio. Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e l’indice di resa cromatica arriva fino a 65.
Quando si desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio
sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori.Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce
emessa è monocromatica e consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. È consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali montandole
da una altezza di circa 8-15 m.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.2.4

ANOMALIE
Anomalia

Descrizione

Abbassamento livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle
lampadine.
Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

Avarie
Difetti agli interruttori

CONTROLLI
CODICE

C2.2.4.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

INTERVENTI
CODICE

I2.2.4.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Per Elettricista
le lampade a vapore di sodio si prevede una durata di vita media pari a 10.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione.
(Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 55 mesi)

ELEMENTO TECNOLOGICO

2.3

IDENTIFICAZIONE

2
2.3

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI ELETTRICO
Illuminazione a led

ELEMENTI COSTITUENTI

2.3.1

Apparecchio ad incasso a led

DESCRIZIONE

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led
devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. In modo
schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da:- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la
distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato
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MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.3

DESCRIZIONE

valore di tensione;- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del
packaging e “secondarie” all’esterno), per la formazione del solido fotometrico.
COMPONENTE

2.3.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.3
2.3.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Illuminazione a led
Apparecchio ad incasso a led

DESCRIZIONE

Si tratta di elementi che vengono montati nel controsoffitto degli ambienti; sono realizzati con sistemi modulari in modo da essere facilmente montabili e allo stesso tempo rimovibili.
ANOMALIE
Anomalia

Anomalie anodo
Anomalie catodo
Anomalie connessioni
Anomalie trasformatore
Deformazione
Non planarità

Descrizione

Difetti di funzionamento dell'anodo.
Difetti di funzionamento del catodo.
Difetti delle connessioni dei vari diodi.
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione.
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.
Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

CONTROLLI
CODICE

C2.3.1.5
C2.3.1.6

DESCRIZIONE

OPERATORI

Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle connessioni.
Elettricista
Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità Specializzati vari
dei giunti tra gli elementi.
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.3.1

INTERVENTI
CODICE

I2.3.1.2
I2.3.1.3
I2.3.1.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di
regolazione.
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

ELEMENTO TECNOLOGICO

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari
Elettricista
Specializzati vari
3.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.1

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.1
3.1.2

Tubazioni in PVC
Pozzetti

DESCRIZIONE

Gli acquedotti consentono la captazione, il trasporto, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua destinata a soddisfare i bisogni vari quali pubblici, privati, industriali, ecc.. La captazione
dell'acqua varia a seconda della sorgente dell'acqua (sotterranea di sorgente o di falda, acque superficiali) ed il trasporto avviene, generalmente, con condotte in pressione alle quali sono
allacciate le varie utenze. A seconda del tipo di utenza gli acquedotti si distinguono in civili, industriali, rurali e possono essere dotati di componenti che consentono la potabilizzazione
dell'acqua o di altri dispositivi (impianti di potabilizzazione, dissalatori, impianti di sollevamento).
COMPONENTE

3.1.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Tubazioni in PVC

DESCRIZIONE

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato. Il materiale con cui sono prodotti i
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

3.1.1

DESCRIZIONE

tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di vinile non plastificato.
ANOMALIE
Anomalia

Alterazioni cromatiche
Difetti ai raccordi o alle connessioni
Deformazione
Errori di pendenza

Descrizione

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

CONTROLLI
CODICE

C3.1.1.2
C3.1.1.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

IMPORTO
RISORSE

Idraulico
Idraulico

INTERVENTI
CODICE

I3.1.1.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

IMPORTO
RISORSE

Idraulico

COMPONENTE

3.1.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Pozzetti

DESCRIZIONE

Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi, saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti lungo la rete di adduzione esterna, quando non sono
collocati all'interno di determinati locali devono essere installati all'interno di appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati
"pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a
seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi necessarie durante l'esercizio e di eseguire le operazioni di manutenzione
ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

3.1.2

ANOMALIE
Anomalia

Cavillature superficiali
Deposito superficiale
Difetti dei chiusini
Distacco
Efflorescenze

Erosione superficiale
Esposizione dei ferri di armatura
Penetrazione di umidità
Presenza di vegetazione

Descrizione

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.
Deposito di materiale vario (polvere, radici, terreno, ecc.) sulla parte superiore dei pozzetti.
Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc..
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura,dovuti a fenomeni di corrosione per
l'azione degli agenti atmosferici.
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

CONTROLLI
CODICE

C3.1.2.3
C3.1.2.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili.
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi,
riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e
controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.

INTERVENTI
CODICE

I3.1.2.1
I3.1.2.2

DESCRIZIONE

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

3.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.2

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche

ELEMENTI COSTITUENTI

3.2.1
3.2.2

Pozzetti e caditoie
Collettori di scarico

DESCRIZIONE

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e
recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in
rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di
smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: a) punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); b) tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di
smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); c) punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I
materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della
grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in
metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per
esterno; c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; d) i
bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un
collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.)
devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.
COMPONENTE

3.2.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

DESCRIZIONE

I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al
pozzetto. I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali,
ecc.).
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

3.2.1

ANOMALIE
Anomalia

Difetti ai raccordi o alle tubazioni
Difetti dei chiusini
Erosione
Intasamento
Odori sgradevoli

Descrizione

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

CONTROLLI
CODICE

C3.2.1.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

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

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari

INTERVENTI
CODICE

I3.2.1.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

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

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari
3.2.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico

DESCRIZIONE

I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

3.2.2

ANOMALIE
Anomalia

Accumulo di grasso
Corrosione
Difetti ai raccordi o alle connessioni
Erosione
Odori sgradevoli
Penetrazione di radici
Sedimentazione

Descrizione

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza
di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’intasamento.

CONTROLLI
CODICE

C3.2.2.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista.

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari

INTERVENTI
CODICE

I3.2.2.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e
lavaggio con acqua a pressione.

OPERA

4

IDENTIFICAZIONE

4

Opera

ARREDO URBANO E VERDE

ELEMENTI COSTITUENTI

4.1
4.2

Specializzati vari

Aree a verde
Arredo urbano

DESCRIZIONE

ARREDO URBANO E VERDE
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

4.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.1

Opera
Elemento tecnologico

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde

ELEMENTI COSTITUENTI

4.1.1
4.1.2

Terricci
Irrigatori statici

DESCRIZIONE

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard
urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e
barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.
COMPONENTE

4.1.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Terricci

DESCRIZIONE

Il terriccio è un terreno con sostanze nutritive (in genere sostanze vegetali decomposte) proveniente dai boschi, dalla campagna o dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi.
Esso, mescolato ad altre sostanze, viene utilizzato come substrato fertile e/o concime per piante da vaso, giardinaggio e nelle serre.
ANOMALIE
Anomalia

Presenza di ciottoli e sassi
Presenza di radici ed erbe

Descrizione

Presenza di ciottoli e sassi nella composizione dei terricci.
Presenza di radici ed erbe infestanti nella composizione dei terricci.

CONTROLLI
CODICE

C4.1.1.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Verificare l' assenza di elementi estranei (pietre, sassi , radici, rami, ecc.) e di sostanze tossiche e/o di agenti patogeni. Controllare le Giardiniere
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

4.1.1

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

informazioni riportate sulle etichettature circa la presenza in proporzione di componenti nutritivi, sostanze organiche, microrganismi
essenziali, ecc..
INTERVENTI
CODICE

I4.1.1.1

DESCRIZIONE

Preparazione dei terreni in uso secondo le caratteristiche organiche-minerali e delle prescrizioni del fornitore in funzione delle
varietà vegetali da impiantare.

COMPONENTE

Giardiniere

4.1.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Irrigatori statici

DESCRIZIONE

Gli irrigatori sono dei dispositivi dell'impianto di irrigazione che consentono di innaffiare le aree a verde. Tali dispositivi sono detti statici poiché dirigono il getto di acqua solo in una
direzione a differenza degli irrigatori dinamici che consentono l'innaffiamento in più direzioni.
ANOMALIE
Anomalia

Anomalie delle guarnizioni
Anomalie delle molle
Difetti di connessione
Difetti delle frizioni
Difetti delle valvole
Ostruzioni

Descrizione

Difetti di tenuta delle guarnizioni per cui si verificano perdite di fluido.
Difetti di funzionamento delle molle di rientro degli irrigatori.
Difetti di connessione degli ugelli e delle tubazioni di adduzione.
Difetti di funzionamento delle frizioni di orientamento del getto.
Difetti di funzionamento delle valvole antiritorno per cui si verificano perdite di fluido.
Ostruzioni degli ugelli dei diffusori dovuti a polvere, terreno, sabbia, ecc.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

4.1.2

CONTROLLI
CODICE

C4.1.2.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Verificare la corretta posizione degli irrigatori controllando che non vi siano ostacoli che impediscono il getto dell'acqua. Verificare Giardiniere
la tenuta delle valvole e la funzionalità delle molle.

INTERVENTI
CODICE

I4.1.2.1
I4.1.2.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Eseguire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di risulta che impediscono il regolare getto dell'acqua.
Eseguire la sostituzione degli irrigatori con altri dello stesso tipo e modello.

ELEMENTO TECNOLOGICO

IMPORTO
RISORSE

Giardiniere
Giardiniere
4.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.2

Opera
Elemento tecnologico

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano

ELEMENTI COSTITUENTI

4.2.1
4.2.2

Cestini portarifiuti in lamiera zincata
Panchine fisse

DESCRIZIONE

Si tratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli spazi creando ambienti confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi
urbani va controllato periodicamente l'integrità degli elementi e della loro funzionalità anche in rapporto ad attività di pubblico esercizio.
COMPONENTE

4.2.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.2
4.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano
Cestini portarifiuti in lamiera zincata
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

4.2.1

DESCRIZIONE

Si tratta di elementi con funzione di raccolta e deposito rifiuti. I cestini portarifiuti possono essere di forma, dimensioni e materiali diversi. Sono realizzati in lamiera zincata e verniciata,
accoppiati spesso ad altri materiali (cemento, PVC, ecc.). Possono essere fissati su pali o a parete e sono provvisti di dispositivo meccanico di chiusura nonché di fori per l'aerazione e di
eventuali scarichi di acqua. La capacità di immagazzinamento viene espressa in litri. All'interno dei cestini viene generalmente alloggiato un sacchetto di plastica, in cestelli estraibili, per il
convogliamento dei rifiuti e per la loro facile rimozione.
ANOMALIE
Anomalia

Deposito superficiale
Instabilità ancoraggi

Descrizione

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei di spessore variabile alla superficie manufatto.
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo.

CONTROLLI
CODICE

C4.2.1.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllare l'integrità dei manufatti e dei sistemi di sostegno. Verificare la funzionalità dei sistemi di apertura-chiusura se previsti.

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari

INTERVENTI
CODICE

I4.2.1.1
I4.2.1.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Pulizia e rimozione di macchie e depositi lungo le superfici esposte e disinfezione delle aree annesse mediante l'impiego di prodotti Generico
idonei.
Ripristino dei sostegni e/o dei sistemi di aggancio mediante l'integrazione e/o la sostituzione di elementi usurati.
Specializzati vari

COMPONENTE

4.2.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.2
4.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano
Panchine fisse

DESCRIZIONE

Si tratta di elementi di seduta con più posti a sedere, con o senza schienali, disposti ad una certa altezza dal suolo e ad esso fissati in modo permanente. Le tipologie, le dimensioni, il design,
i materiali, ecc. variano a secondo dei diversi prodotti presenti sul mercato. Vengono generalmente utilizzati materiali diversi accoppiati tra di loro. Nella maggior parte dei casi le strutture
sono in metallo (acciaio, ghisa, ecc.) mentre le sedute sono realizzate in legno, elementi prefabbricati, lamiere di acciaio laminate in plastico, ecc..
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

4.2.2

ANOMALIE
Anomalia

Alterazione cromatica
Corrosione
Deposito superficiale
Instabilità degli ancoraggi

Descrizione

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
dell'elemento.
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo.

CONTROLLI
CODICE

C4.2.2.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti le panchine e ricerca di eventuali anomalie e/o causa di usura.

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari

INTERVENTI
CODICE

I4.2.2.1
I4.2.2.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Pulizia accurata delle panchine con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o comunque degli accessori annessi.
Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di origine.
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Generico
Specializzati vari

IMPORTO
RISORSE

V. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Documenti:
V.I.
Sottoprogramma prestazioni
V.II. Sottoprogramma controlli
V.III. Sottoprogramma interventi

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

1.4.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.4
1.4.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

RESISTENZA A COMPRESSIONE
REQUISITO:
Essi dovranno avere una resistenza alle sollecitazioni a compressione.
PRESTAZIONE:
Le prestazioni di resistenza a compressione ed i limiti di accettabilità, per gli elementi in calcestruzzo, vengono esplicitate dalla norma UNI EN 1338.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Il valore della resistenza convenzionale alla compressione Rcc, ricavato dalle prove effettuate sui provini campione, dovrà essere pari almeno a >= 60 N/mm2.

COMPONENTE

2.1.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
Canalizzazioni in PVC

REQUISITI E PRESTAZIONI
IGI - IGIENE SALUTE AMBIENTE
IGI 02 - Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata dalle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi
DESCRIZIONE

STABILITÀ CHIMICO REATTIVA
REQUISITO:
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
PRESTAZIONE:
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilità chimico-fisica.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

2.1.2
DESCRIZIONE

LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
INC - SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO
INC 02 - Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
DESCRIZIONE

RESISTENZA AL FUOCO
REQUISITO:
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco
deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”.
PRESTAZIONE:
Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

COMPONENTE

2.2.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Pali in alluminio

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

EFFICIENZA LUMINOSA
REQUISITO:
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

2.2.1
DESCRIZIONE

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI
REQUISITO:
I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti i pali siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
ISOLAMENTO ELETTRICO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che i pali siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
REQUISITO:
I pali e/o i lampioni con i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.
PRESTAZIONE:
Ai fini della protezione contro la corrosione si divide il palo nelle zone seguenti:- zona A: superficie esterna del palo dalla sommità fino a un minimo di 0,2 m sopra al livello del suolo (tale
misura consente una sovrapposizione della protezione) o tutta la parte esteriore per pali con piastra d’appoggio;- zona B: superficie esterna della parte interrata estesa a una lunghezza
minima di 0,25 m sopra il livello del suolo;- zona C: superficie interna del palo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Per garantire un'adeguata protezione e resistenza alla corrosione deve essere eseguito il trattamento superficiale seguente:- zona A: nessuno;- zona B: rivestimento bituminoso non poroso
che assicuri l’isolamento elettrico con uno spessore di strato minimo di 250 µm, o qualsiasi altro materiale dello spessore richiesto, in grado di garantire lo stesso grado di protezione, il
rivestimento dovrebbe essere applicato solo dopo sgrassamento e dopo un appropriato trattamento preliminare che ne assicuri l’aderenza;- zona C: non è necessario alcun trattamento
superficiale, ad eccezione della parte interrata, per la quale la protezione dovrebbe essere applicata come per la zona B.
RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.
PRESTAZIONE:
Deve essere garantita la qualità ed efficienza dei materiali utilizzati al fine di evitare cedimenti strutturali derivanti sia dal peso proprio che dall'azione della spinta del vento.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Il palo deve essere progettato in modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento specificati nella UNI EN 40-3-1. La progettazione strutturale di un palo per
illuminazione pubblica deve essere verificata mediante calcolo in conformità al UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in conformità alla UNI EN 40-3-2.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

2.2.1

COMPONENTE

2.2.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Conduttori di protezione

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
REQUISITO:
Gli elementi ed i materiali del sistema dei conduttori di protezione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.
PRESTAZIONE:
La resistenza alla corrosione degli elementi e dei conduttori di protezione viene accertata con le prove e le modalità previste dalla norma UNI ISO 9227.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La valutazione della resistenza alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina per un determinato periodo. Al termine della prova
devono essere soddisfatti i criteri di valutazione previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per la prima corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto
stabilito dalla norma UNI ISO 9227.

COMPONENTE

3.1.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Tubazioni in PVC

REQUISITI E PRESTAZIONI
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

3.1.1

ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA
REQUISITO:
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
PRESTAZIONE:
Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i tempi indicati dalla norma UNI 7449.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della serie 30, 302, 303 e con acqua ad una pressione pari ad 1,5 volte
la pressione di esercizio per i tubi della serie 31, 312, 313. Si deve verificare l'assenza di perdite.
REGOLARITÀ DELLE FINITURE
REQUISITO:
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti.
PRESTAZIONE:
I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PVC non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non vi siano
ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per le dimensioni dei diametri;
- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere accertata la
freccia massima che si verifica.
RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
DESCRIZIONE

RESISTENZA AGLI URTI
REQUISITO:
Le tubazioni devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
PRESTAZIONE:
La resistenza agli urti deve essere garantita per evitare arresti o disservizi durante il funzionamento dell'impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La capacità di resistenza agli urti viene accertata con la prova indicata dalla norma UNI 7448. Tale prova consiste nel far cadere da una determinata altezza un corpo metallico di un
determinato peso. La prova può considerarsi valida se sono stati effettuati almeno 50 colpi.
RESISTENZA ALL'ACETONE
REQUISITO:
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
PRESTAZIONE:
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

3.1.1
DESCRIZIONE

I componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione. In
particolare deve essere verificata la capacità di resistenza all'acetone.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Si può verificare la resistenza all'azione dell'acetone sui materiali impiegati per la realizzazione delle tubazioni. Tale verifica va effettuata secondo le modalità previste dalla norma UNI
7448. In particolare le provette di tubazione vengono immerse completamente in una soluzione di acetone disidratato; al termine della prova non devono verificarsi sfaldature o bolle.
RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
PRESTAZIONE:
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo,
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova
(ricavabile dalla formula indicata sulla norma UNI 7448 e variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del
tempo stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi rotture.
RESISTENZA AL DICLOROMETANO
REQUISITO:
I tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), qualunque sia la loro utilizzazione, devono assicurare una resistenza al diclorometano ad una temperatura specificata (DCMT).
PRESTAZIONE:
Uno spezzone di tubo di PVC-U delle dimensioni di di 160 mm di lunghezza smussato ad una estremità con un angolo che dipende dallo spessore, è immerso per circa (30 ± 1) min in
diclorometano ad una temperatura specificata per verificare che il PVC-U a quella temperatura non sia attaccato.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Dopo l'immersione nel diclorometano, il provino è lasciato a sgocciolare in acqua prima dell'asciugamento finale e del controllo.Se il provino non mostra in alcun punto nessun segno
d'attacco (a meno di un rigonfiamento) esprimere il risultato con "nessun attacco". Se il provino mostra in qualche zona dei segni d'attacco esprimere il risultato con "attacco" e descrivere
l'aspetto ed il punto d'attacco.
NRG - RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
NRG 01 - Contenimento dei consumi energetici
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA
REQUISITO:
Le tubazioni realizzate in PVC non devono assorbire acqua per non per compromettere il funzionamento dell'impianto.
PRESTAZIONE:
I materiali utilizzati per la produzione dei tubi in PVC, nelle rispettive proporzioni, devono garantire che le tubazioni non possano assorbire acqua durante il loro funzionamento.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

3.1.1
DESCRIZIONE

La capacità di assorbimento di acqua da parte delle tubazioni in PVC viene valutata con la prova indicata dalla norma UNI 7448 con lo scopo di valutare la massa d'acqua che uno spezzone
di tubo assorbe se lasciato immerso in acqua distillata per 24 h ad una temperatura di circa 23 °C. Al termine delle 24 h si tolgono le provette dall'acqua, si asciugano e si pesano con una
bilancia di precisione verificando che la quantità di acqua assorbita sia in proporzione al peso delle provette asciutte.

COMPONENTE

3.1.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Pozzetti

REQUISITI E PRESTAZIONI
RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
DESCRIZIONE

RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
I pozzetti ed i relativi componenti devono essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni
(carichi, forze sismiche, ecc.).
PRESTAZIONE:
La verifica della resistenza meccanica e di tenuta idraulica può essere eseguita in base al punto 5.2 del prEN 1253-2 e la pressione da applicare (che può causare il passaggio di aria) deve
essere maggiore 400 Pa.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Si ritiene che pozzetti con separatore di sedimenti con tenuta idraulica avente profondità maggiore di 60 mm soddisfino il presente requisito.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

3.2.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

REQUISITI E PRESTAZIONI
ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA
REQUISITO:
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
PRESTAZIONE:
I pozzetti devono essere realizzati ed assemblati in modo da garantire la portata dell'impianto che deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e
successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La portata dei pozzetti viene accertata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Il pozzetto deve essere montato in modo da essere ermetico all'acqua che deve entrare solo
dalla griglia; la portata è ricavata dal massimo afflusso possibile in conformità ai requisiti specificati nel prospetto 3 della norma UNI EN 1253-1.
PULIBILITÀ
REQUISITO:
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
PRESTAZIONE:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento
dell'impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del
diametro di 5 mm a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuando ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s bisogna misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal
pozzetto. La prova deve essere eseguita per tre volte per ogni velocità di mandata e deve essere considerata la media dei tre risultati ottenuti per ciascuna prova.
RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA
REQUISITO:
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

3.2.1
DESCRIZIONE

PRESTAZIONE:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devon assicurare il controllo della tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. Montare la scatola
sifonica (con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate) sul dispositivo di prova; sottoporre la scatola ad una pressione idrostatica di 400 Pa utilizzando le valvole by-pass.Chiudere la
serranda e aprire lentamente dopo circa 5 secondi; ripetere fino a quando la scatola non perde più acqua (comunque fino ad un massimo di 5 volte).
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURA
REQUISITO:
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a
sbalzi delle stesse.
PRESTAZIONE:
I pozzetti devono essere realizzati con materiali in grado di resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per ciò deteriorarsi o perdere le
proprie caratteristiche.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti viene accertata con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare l’acqua
attraverso la griglia o attraverso l’entrata laterale nel seguente modo:- 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di 93 °C per circa 60 secondi;- pausa di 60 secondi;- 0,5 l/s di acqua fredda alla
temperatura di 15 °C per 60 secondi;- pausa di 60 secondi.Ripetere questo ciclo per 1500 volte o in alternativa per 100 h. La prova viene considerata valida se non si verificano
deformazioni o variazioni dall’aspetto della superficie dei componenti.
RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni in modo da garantire la
funzionalità dell'impianto.
PRESTAZIONE:
Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche che dovessero verificarsi durante il ciclo di
vita.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I pozzetti sono classificati in base alla loro resistenza al carico nelle seguenti classi:- H 1,5 (per tetti piani non praticabili); - K 3 (aree senza traffico veicolare);- L15 (aree con leggero
traffico veicolare);- M 125 (aree con traffico veicolare).
IGI - IGIENE SALUTE AMBIENTE
IGI 02 - Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata dalle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi
DESCRIZIONE

ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI
REQUISITO:
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

3.2.1
DESCRIZIONE

PRESTAZIONE:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti non devono produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli durnate il loro ciclo di vita.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Riempire la scatola sifonica con acqua ad una pressione di 200 Pa; dopo 15
minuti verificare eventuali perdite di acqua (evidenziate dalla diminuzione della pressione statica) ed interrompere la prova se dopo 2 minuti la pressione non si è stabilizzata.

COMPONENTE

3.2.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico

REQUISITI E PRESTAZIONI
RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA
REQUISITO:
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo.
PRESTAZIONE:
Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La capacità di tenuta dei collettori fognari può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-4. In nessuna condizione di
esercizio le pressioni devono superare il valore di 250 Pa che corrisponde a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni normali.
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURA
REQUISITO:
I collettori fognari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse.
PRESTAZIONE:
I collettori fognari devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per ciò deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti a pavimento e delle scatole sifonate viene verificata con la prova descritta dalla norma UNI EN 752-4.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

3.2.2

IGI - IGIENE SALUTE AMBIENTE
IGI 02 - Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata dalle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi
DESCRIZIONE

ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI
REQUISITO:
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.
PRESTAZIONE:
I collettori fognari devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli rischiosi per la salute e la vita delle persone.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
L'ermeticità di detti sistemi di scarico acque reflue può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752-4. La setticità all’interno dei collettori di fognatura può
provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale), in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad
aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è necessario
tenere conto, sono:- temperatura;- domanda biochimica di ossigeno (BOD);- presenza di solfati;- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;- velocità e
condizioni di turbolenza;- pH;- ventilazione dei collettori di fognatura;- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti
industriali.La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule.

COMPONENTE

4.1.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Irrigatori statici

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI
REQUISITO:
Gli irrigatori devono essere in grado di garantire durante il funzionamento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
PRESTAZIONE:
Le prestazioni e quindi la portata esse devono essere verificate in sede di collaudo e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

4.1.2
DESCRIZIONE

I valori della portata variano in funzione del diametro delle tubazioni e degli ugelli degli irrigatori.

COMPONENTE

4.2.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.2
4.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano
Panchine fisse

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DA FUNGHI
REQUISITO:
I componenti legnosi dovranno resistere agli attacchi di funghi, batteri, ecc., nel corso del loro impiego.
PRESTAZIONE:
Tutti i componenti legnosi trattati preventivamente con impregnanti e sostanze funghicide dovranno garantire la durabilità del manufatto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I livelli minimi variano in funzione delle classi di rischio di attacco biologico di riferimento, individuata generalmente nella classe di rischio n. 4.
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
REQUISITO:
I componenti metallici dovranno resistere agli agenti chimici ed organici, nel corso del loro impiego, senza manifestare fenomeni di corrosione.
PRESTAZIONE:
Tutti i componenti metallici sottoposti a prove di corrosione in atmosfere artificiali, secondo la norma UNI ISO 9227, non dovranno produrre manifestazioni di ruggine.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Tutti i componenti metallici sottoposti a prove di corrosione non dovranno produrre manifestazioni di ruggine dopo un ciclo di esposizione della durata di 600 ore.
RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
Le panchine amovibili dovranno essere in grado di resistere a sollecitazioni di tipo meccanico senza compromettere la sicurezza degli utilizzatori.
PRESTAZIONE:
Le prestazioni variano in funzione delle prove di resistenza meccanica effettuate sui componenti delle panchine. In particolare secondo le seguenti prove:- resistenza del sedile;- resistenza
dello schienale;- resistenza delle gambe o dei fianchi di sostegno;- resistenza dei braccioli.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

4.2.2
DESCRIZIONE

LIVELLO PRESTAZIONALE:
I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate su campioni sottoposti a prova che non dovranno registrare nessuna rottura o altri cedimenti strutturali tali da compromettere la
funzionalità o la sicurezza degli utenti.
SICUREZZA ALLA STABILITÀ
REQUISITO:
Le panchine fisse dovranno essere realizzate ed installate in modo da assicurarne la stabilità e la sicurezza degli utilizzatori.
PRESTAZIONE:
Le prestazioni variano in funzione delle prove di stabilità che prevedono i seguenti tipi di sbilanciamento:- sbilanciamento in avanti;- sbilanciamento all'indietro;- sbilanciamento laterale
(panchine con braccioli);- sbilanciamento laterale (panchine senza braccioli).
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate su campioni sottoposti a prova che non dovranno registrare nessuna rottura o altri cedimenti strutturali tali da compromettere la
funzionalità o la sicurezza degli utenti.
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Opere di fondazioni superficiali
Fondazioni in blocchi di calcestruzzo

CONTROLLI
CODICE

C1.1.1.2

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

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

FREQUENZA gg

12 Mesi

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Cedimenti
No
Deformazioni e
spostamenti
Distacchi murari
Fessurazioni
Lesioni
Non perpendicolarità
del fabbricato
Penetrazione di umidità

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

1.2.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strutture in elevazione in muratura portante
Murature armate

CONTROLLI
CODICE

C1.2.1.2

DESCRIZIONE

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

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Controllo a
vista

12 Mesi
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ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Deformazioni e
No
spostamenti
Distacco
Esposizione dei ferri di
armatura
Fessurazioni
Lesioni

Tecnici di
livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

1.2.1

CONTROLLI
CODICE

C1.2.1.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

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

FREQUENZA gg

12 Mesi

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Penetrazione di umidità
1 Deformazioni e
No
spostamenti
Distacco
Esposizione dei ferri di
armatura
Fessurazioni
Lesioni
Penetrazione di umidità

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

1.3.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

CONTROLLI
CODICE

C1.3.1.2

DESCRIZIONE

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie
della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza,
fessurazioni, ecc.).

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Controllo

Mensile

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico

1 Degrado sigillante
Deposito superficiale
Rottura
Sollevamento e
distacco dal supporto

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

1.3.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.3

ANOMALIE

EDILIZIA
Strade
pag. 15 / 33

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

1.3.2

IDENTIFICAZIONE

1.3.2

Componente

Cunette

CONTROLLI
CODICE

C1.3.2.2

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllo visivo dello stato e verifica dell'assenza di depositi e fogliame atti Controllo
ad impedire il normale deflusso delle acque meteoriche.

FREQUENZA gg

Trimestrale

ANOMALIE

1 Difetti di pendenza
Mancanza deflusso
acque meteoriche
Presenza di
vegetazione
Rottura

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari

1.4.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.4
1.4.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

CONTROLLI
CODICE

C1.4.1.3

DESCRIZIONE

Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica
dell'integrità delle parti e dei giunti verticali tra gli elementi contigui.

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Controllo

Annuale

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

1 Distacco
Fessurazioni
Mancanza
Rottura

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

1.5.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.5
1.5.1

ANOMALIE

EDILIZIA
Pareti esterne
Murature in pietra
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

1.5.1

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

C1.5.1.3

Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi.

Controllo a
vista

Biennale

C1.5.1.4

Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici
d'angolo.

Controllo a
vista

Biennale

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Deposito superficiale Si
Disgregazione
Efflorescenze
Mancanza
Presenza di
vegetazione
1 Deposito superficiale Si
Efflorescenze
Mancanza
Penetrazione di umidità

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Muratore

Muratore

2.1.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
Contattore

CONTROLLI
CODICE

C2.1.1.4

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben
Ispezione a
sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare il vista
contattore e verificare lo stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e
della bobina.
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FREQUENZA gg

Semestrale

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Anomalie del circuito No
magnetico
Anomalie della bobina
Anomalie della molla
Anomalie delle viti
serrafili
Anomalie
dell'elettromagnete
Difetti dei passacavo
Rumorosità

Elettricista

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

2.1.1

CONTROLLI
CODICE

C2.1.1.5

DESCRIZIONE

Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro.

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Ispezione
strumentale

Annuale

ANOMALIE

1 Anomalie
dell'elettromagnete

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

2.1.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
Canalizzazioni in PVC

CONTROLLI
CODICE

C2.1.2.2

DESCRIZIONE

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei
coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la
presenza delle targhette nelle morsetterie.

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Controllo a
vista

Semestrale

ANOMALIE

1 Difetti agli interruttori
Surriscaldamento

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

2.2.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Pali in alluminio

CONTROLLI
CODICE

C2.2.1.4
C2.2.1.5

DESCRIZIONE

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessori.
Controllo dell'integrità dei pali e/o dei lampioni verificando lo stato di
tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Ispezione

Trimestrale

Controllo a
vista

Trimestrale
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ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Difetti di messa a terra No
Difetti di stabilità
1 Alterazione cromatica No
Anomalie del

Elettricista
Elettricista

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

2.2.1

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

IMPORTO
RISORSE

rivestimento
Corrosione
Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità
COMPONENTE

2.2.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Conduttori di protezione

CONTROLLI
CODICE

C2.2.2.2

DESCRIZIONE

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino
fino al nodo equipotenziale.

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Ispezione
strumentale

Mensile

ANOMALIE

1 Difetti di connessione

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

2.2.3

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Diffusori

CONTROLLI
CODICE

C2.2.3.3

DESCRIZIONE

Verificare la corretta posizione e l'integrità superficiale del diffusore.

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Verifica

Trimestrale
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ANOMALIE

1 Deposito superficiale
Difetti di tenuta

MAN.
OPERATORI
USO

No

Elettricista

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

2.2.3

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

IMPORTO
RISORSE

Rotture
COMPONENTE

2.2.4

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Lampade a vapore di sodio

CONTROLLI
CODICE

C2.2.4.2

DESCRIZIONE

Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Controllo a
vista

Mensile

ANOMALIE

1 Abbassamento livello
di illuminazione

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

2.3.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.3
2.3.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Illuminazione a led
Apparecchio ad incasso a led

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

C2.3.1.5

Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la
continuità delle connessioni.

Ispezione a
vista

Semestrale

C2.3.1.6

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

Controllo a
vista

12 Mesi
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ANOMALIE

1 Anomalie anodo
Anomalie catodo
Anomalie connessioni
1 Deformazione
Non planarità

MAN.
OPERATORI
USO

No

Elettricista

No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

3.1.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Tubazioni in PVC

CONTROLLI
CODICE

C3.1.1.2
C3.1.1.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi
tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Registrazione Annuale

1 Errori di pendenza

No

Idraulico

Controllo a
vista

1 Difetti ai raccordi o
alle connessioni

No

Idraulico

Annuale

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

3.1.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Pozzetti

CONTROLLI
CODICE

C3.1.2.3
C3.1.2.4

DESCRIZIONE

Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano
facilmente removibili.
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali
anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del
copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri
d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o
eventuali processi di carbonatazione.

FREQUENZA gg

Ispezione a
vista
Controllo a
vista

Semestrale

1 Difetti dei chiusini

Annuale

1 Cavillature superficiali No
Deposito superficiale
Efflorescenze
Esposizione dei ferri di
armatura
Presenza di
vegetazione
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ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

TIPOLOGIA

No

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

3.2.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

CONTROLLI
CODICE

C3.2.1.2

DESCRIZIONE

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

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Ispezione

Annuale

ANOMALIE

1 Difetti dei chiusini
Intasamento

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari

3.2.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico

CONTROLLI
CODICE

C3.2.2.2

DESCRIZIONE

Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato
della tenuta dei condotti orizzontali a vista.

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Ispezione

Annuale

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

1 Accumulo di grasso
Corrosione
Erosione
Odori sgradevoli
Penetrazione di radici
Sedimentazione

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

4.1.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.1

ANOMALIE

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Terricci
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

4.1.1

CONTROLLI
CODICE

C4.1.1.2

DESCRIZIONE

Verificare l' assenza di elementi estranei (pietre, sassi , radici, rami, ecc.) e
di sostanze tossiche e/o di agenti patogeni. Controllare le informazioni
riportate sulle etichettature circa la presenza in proporzione di componenti
nutritivi, sostanze organiche, microrganismi essenziali, ecc..

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Controllo

Quando
occorre

ANOMALIE

1 Presenza di ciottoli e
sassi
Presenza di radici ed
erbe

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Giardiniere

4.1.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Irrigatori statici

CONTROLLI
CODICE

C4.1.2.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Verificare la corretta posizione degli irrigatori controllando che non vi siano Aggiornamen Mensile
ostacoli che impediscono il getto dell'acqua. Verificare la tenuta delle
to
valvole e la funzionalità delle molle.

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ANOMALIE

1 Anomalie delle
guarnizioni
Anomalie delle molle
Difetti delle frizioni
Difetti delle valvole
Difetti di connessione
Ostruzioni

MAN.
OPERATORI
USO

No

Giardiniere

4.2.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.2
4.2.1

FREQUENZA gg

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano
Cestini portarifiuti in lamiera zincata
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

4.2.1

CONTROLLI
CODICE

C4.2.1.3

DESCRIZIONE

Controllare l'integrità dei manufatti e dei sistemi di sostegno. Verificare la
funzionalità dei sistemi di apertura-chiusura se previsti.

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Controllo

Trimestrale

ANOMALIE

1 Deposito superficiale
Instabilità ancoraggi

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari

4.2.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.2
4.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano
Panchine fisse

CONTROLLI
CODICE

C4.2.2.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti le panchine e ricerca Controllo
di eventuali anomalie e/o causa di usura.
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FREQUENZA gg

Mensile

ANOMALIE

1 Alterazione cromatica
Corrosione
Deposito superficiale
Instabilità degli
ancoraggi

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

1.1.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Opere di fondazioni superficiali
Fondazioni in blocchi di calcestruzzo

INTERVENTI
CODICE

I1.1.1.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

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

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari

1.2.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strutture in elevazione in muratura portante
Murature armate

INTERVENTI
CODICE

I1.2.1.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

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

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

1 No

Specializzati
vari
1.3.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.1

MAN.
OPERATORI
USO

EDILIZIA
Strade
Pavimentazione stradale in lastricati lapidei
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

1.3.1

INTERVENTI
CODICE

I1.3.1.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

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

Quando
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari
1.3.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Strade
Cunette

INTERVENTI
CODICE

I1.3.2.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Ripristino delle cunette mediante pulizia ed asportazione di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di parti
degradate e/o mancanti. Trattamenti di protezione (anticorrosivi, ecc.) a secondo dei materiali d'impiego.

Quando
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari
1.4.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.4
1.4.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

INTERVENTI
CODICE

I1.4.1.1
I1.4.1.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di materiale (sabbia di Quando
allettamento e/o di sigillatura).
occorre
Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.
Quando
occorre
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MAN.
OPERATORI
USO

1 No
1 No

Specializzati
vari
Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

1.5.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.5
1.5.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
Pareti esterne
Murature in pietra

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

I1.5.1.1

Pulizia della facciata e reintegro dei giunti.

I1.5.1.2

Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi.

FREQUENZA gg

Quando
occorre
Cinquantennal
e

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Muratore

1 No

Muratore

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

2.1.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
Contattore

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

I2.1.1.1

Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene.

I2.1.1.2
I2.1.1.3

Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore.
Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo.

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico

1 No

Elettricista

1 No
1 No

Elettricista
Elettricista

2.1.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.1

Quando
occorre
Semestrale
Quando
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto elettrico
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

2.1.2

IDENTIFICAZIONE

2.1.2

Componente

Canalizzazioni in PVC

INTERVENTI
CODICE

I2.1.2.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa
vigente.

Quando
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

2.2.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Pali in alluminio

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

I2.2.1.1
I2.2.1.2

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

I2.2.1.3

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

1 No
1 No

Elettricista
Elettricista

1 No

Pittore

2.2.2

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.2

Trimestrale
Quando
occorre
Quando
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Conduttori di protezione
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

2.2.2

INTERVENTI
CODICE

I2.2.2.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati.

Quando
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

2.2.3

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Diffusori

INTERVENTI
CODICE

I2.2.3.1
I2.2.3.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori.

Mensile
Semestrale

MAN.
OPERATORI
USO

1 Si
1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Generico
Elettricista
2.2.4

IDENTIFICAZIONE

2
2.2
2.2.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Impianto di illuminazione
Lampade a vapore di sodio

INTERVENTI
CODICE

I2.2.4.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal 55 Mesi
produttore. Per le lampade a vapore di sodio si prevede una durata di vita media pari a 10.000 h sottoposta a tre ore
consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della
lampada circa ogni 55 mesi)
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MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Elettricista

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

2.3.1

IDENTIFICAZIONE

2
2.3
2.3.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI ELETTRICO
Illuminazione a led
Apparecchio ad incasso a led

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

I2.3.1.1

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

I2.3.1.2
I2.3.1.3

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle
molle di regolazione.
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.

I2.3.1.4

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

MAN.
OPERATORI
USO

Quando
occorre
Annuale

1 Si

Generico

1 No

Quando
occorre
Quando
occorre

1 No

Specializzati
vari
Elettricista

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari
3.1.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
Tubazioni in PVC

INTERVENTI
CODICE

I3.1.1.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

Semestrale

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico

1 No

Idraulico
3.1.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.1

MAN.
OPERATORI
USO

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto acquedotto
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

3.1.2

IDENTIFICAZIONE

3.1.2

Componente

Pozzetti

INTERVENTI
CODICE

I3.1.2.1
I3.1.2.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause Quando
del difetto accertato.
occorre
Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.
Semestrale

MAN.
OPERATORI
USO

IMPORTO
RISORSE

1 No
1 No

COMPONENTE

3.2.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

INTERVENTI
CODICE

I3.2.1.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

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

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

1 No

Specializzati
vari
3.2.2

IDENTIFICAZIONE

3
3.2
3.2.2

Annuale

MAN.
OPERATORI
USO

IMPIANTO FOGNARIO
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

3.2.2

INTERVENTI
CODICE

I3.2.2.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi
di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Annuale

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari
4.1.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Terricci

INTERVENTI
CODICE

I4.1.1.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Preparazione dei terreni in uso secondo le caratteristiche organiche-minerali e delle prescrizioni del fornitore in
funzione delle varietà vegetali da impiantare.

Quando
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Giardiniere

4.1.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.1
4.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Irrigatori statici

INTERVENTI
CODICE

I4.1.2.1
I4.1.2.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Eseguire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di risulta che impediscono il regolare getto dell'acqua.
Eseguire la sostituzione degli irrigatori con altri dello stesso tipo e modello.
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Mensile
15 Anni

MAN.
OPERATORI
USO

1 No
1 No

Giardiniere
Giardiniere

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

4.2.1

IDENTIFICAZIONE

4
4.2
4.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano
Cestini portarifiuti in lamiera zincata

INTERVENTI
CODICE

I4.2.1.1
I4.2.1.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Pulizia e rimozione di macchie e depositi lungo le superfici esposte e disinfezione delle aree annesse mediante
l'impiego di prodotti idonei.
Ripristino dei sostegni e/o dei sistemi di aggancio mediante l'integrazione e/o la sostituzione di elementi usurati.

MAN.
OPERATORI
USO

Mensile

1 No

Generico

Quando
occorre

1 No

Specializzati
vari

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

4.2.2

IDENTIFICAZIONE

4
4.2
4.2.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Arredo urbano
Panchine fisse

INTERVENTI
CODICE

I4.2.2.1
I4.2.2.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Pulizia accurata delle panchine con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o comunque degli accessori
annessi.
Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di origine.
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Quando
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Generico

1 No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

